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MAI PIÙ ACCESSO 
NEGATO
Recuperare le password
è un’impresa impossibile?
Con i software giusti e le nostre 
dritte… ti improvvisi hacker!
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Code, id alto, server spia, settaggi folli per il rou-
ter…  questi, ed altri, sono gli ostacoli che da sem-
pre impediscono al Mulo di “trottare a briglie
sciolte” nella sconfinata prateria del P2P. Numero-
se sono le richieste di aiuto giunte in redazione
da parte di voi lettori. Non è un caso se, più di
una volta, abbiamo pubblicato su queste pagine
vere e proprie “ciambelle di salvataggio” per utenti
colati a picco a causa di eMule. Ma da oggi, si
cambia musica e… Mulo! Per tutti gli appassionati
del download sfrenato, facile e a piena banda,
proponiamo una nuova soluzione per fare incetta
di film, musica e programmi (ovviamente legali)
senza dover condividere più i propri file e, soprat-
tutto, preoccuparsi  di ID, code e impostazioni
hardware. Non resta dunque che continuare a
sfogliare questo numero e scoprire, oltre al genio
del download, tutte le novità di questa “bollente”
edizione estiva. Una su tutte? Il concorso di pagi-
na 82, che permette di vincere favolose videoca-
mere per immortalare i momenti più belli delle
vostre imminenti ferie. 
Buone vacanze e piacevole lettura a tutti!

Carmelo Ramundo
winmag@edmaster.it

eMule 
con il turbo

I prezzi di tutti i prodotti riportati all’interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa

1° POSTO
Filippo Cirillo vince il Navigon 7210 

2° POSTO
Massimo Tanduo vince la Kodak Zi6 

3° POSTO
Roberto Trevisan vince il Belkin G Wireless Router

I VINCITORI DEL CONCORSO
“PESCE D’APRILE E VINCI”
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Un thriller mozzafiato con il premio Oscar
Renée Zellweger
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di Win Magazine

Questo mese ti offre...

La prima rivista per realizzare
e vivere la tua casa digitale
in pieno comfort

HOME VIDEO
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Indossa i panni
di un mitologico eroe
e guida i tuoi fedeli
cavalieri contro i mostri
che minacciano il regno
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IN EDICOLA a soliE 7,99 con la versione
DVD Plus di Win Magazine

THRILLER

CELLULAR
Se cade la linea,

non c’è più speranza!
Colpi di scena a non finire per un film ad alta

tensione con un cast sensazionale (Kim
Basinger, William H. Macy, Jason Statham)!

IN EDICOLA a soliE 9,99 con

QUESTOMESEWIN
MAGAZINE È IN EDICOLA
CON TRE STRAORDINARI
TITOLI DA NON PERDERE.
FAI LA TUA SCELTA!

IN EDICOLA a soliE 9,99
con la versione Gold
di Win Magazine

MAGAZINE
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LA LEGGENDA
DI BEOWULF

Salta a bordo del tuo
bolide a quattro
ruote e partecipa
a gare spericolate
in giro per il mondo

GIOCO COMPLETO DI GUIDA

WORLD
RACING 2

PC GAME

IN EDICOLA a soliE 3,99 con la versione
Plus di Win Magazine
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ALCATEL OT-303
Ideale per chi vuole comprare un telefo-

nino a basso costo senza rinunciare a
nulla. Dotato di fotocamera VGA e schermo

a colori 128x160 CSTN 65K, pesa meno di 66
grammi ed ha un’autonomia fino a 300 ore in

standby e 9 ore in conversazione. Dispone
anche di radio RDS FM, GPRS, accesso WAP e
slot USB per ricarica.
ALCATEL
www.alcatel.it

SAMSUNG E2210
Maneggevole ed elegante al tempo stesso, que-
sto telefonino a conchiglia è caratterizzato da
una scocca bicolore dagli angoli smussati. Dota-
to di un display TFT da 1,7” a colori QQVGA
(128x160 pixel), integra una batteria da 800
mAh che assicura 8 ore di autonomia in con-
versazione e 480 in standby. Dispone inoltre di
fotocamera VGA e Bluetooth 2.0.
SAMSUNG
www.samsung.com/it

NOKIA 1209
Lo spazio in borsa non basta mai? Questo cel-
lulare ha dimensioni contenute e può essere
portato facilmente anche nel marsupio. È do-
tato di display CSTN a matrice passiva a
65.536 colori e vivavoce integrato. Pesa solo
85 grammi, sono presenti 3 giochi preinstal-
lati ed ha un’autonomia di 7 ore in conver-
sazione e 365 in standby.
NOKIA
www.nokia.it

LG ELECTRONICS KP100
Un cellulare dual band compatto che potremo porta-
re comodamente in tasca o nella borsa. Del peso di
soli 65 grammi, integra un display a 65.536 colori
CSTN da 128x128 pixel ed ha un’autonomia di
150 ore in standby e 4 in conversazione. Dispo-
ne di 4 profili audio selezionabili e di 10 suonerie
polifoniche, 4 toni SMS e 4 toni tastiera.
LG
http://it.lge.com

E 29,90

NOKIA 2760 VELVET RED
Cerchiamo un cellulare a conchiglia ricco di
funzioni che non costi troppo? Può fare al
caso nostro questo telefonino dual band
con fotocamera VGA, display interno da
128x160 pixel a 65.536 colori ed esterno da
96x68 pixel. È dotato inoltre di connettività
Bluetooth, radio stereo FM e quattro gio-
chi precaricati.
NOKIA
www.nokia.it

SONY ERICSSON J120i BLACK
È sempre un piacere ascoltare un po’ di musica mentre
si è in viaggio, oppure in spiaggia. Questo modello
dual band con display STN a 65.536 colori, integra
infatti una pratica radio FM che potremo utilizzare
ovunque ci troviamo. È leggero (pesa solo 75 grammi),
ha un’autonomia di 9 ore in conversazione e 400 in
modalità standby.
SONYERICSSON
www.sonyericsson.com
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E 49,00

Cellulari da30a70euro

I cellulari a basso costo da portare in spiaggia,
per tenersi sempre in contatto con amici e parenti.
E non metti a rischio il tuo prezioso iPhone!

E 69,90

E 36,00
compralo su www.nokiashop.it

E 65,00
compralo su www.nokiashop.it

CONSIGLIATO DA

Magazine

E 49,90
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SBS BD210K
Se usiamo abitualmente due cellulari, questo è
l’accessorio che fa per noi. Dotato di tecnologia
Multipoint, l’auricolare è infatti in grado di con-
nettersi contemporaneamente a due telefonini
Bluetooth e di riconoscere il dispositivo da cui
arriva la chiamata. Dispone di tasto di risposta

multifunzione, pesa 9 grammi e può essere
connesso anche al computer con Skype.
SBS

www.sbs-power.it

SAMSUNG WEP 350
Un auricolare ultrasottile e comodo da indossare
in ogni occasione. Pesa 8 grammi, è spesso 6 mm
e supporta fino a 5 ore di conversazione (100 ore in
standby). Disponibile nei colori nero brillante,
rosso romantico e Silver, dispone di due
tipi di gommini realizzati conmateriali
specifici ergonomici ed un gancio remo-
vibile che consente di fissarlo all’orecchio.
SAMSUNG
www.samsung.com/it

PLANTRONICS DISCOVERY 925
Auricolare Bluetooth caratterizzato da un de-
sign elegante e da una qualità del suono ec-

cellente. Disponibile nelle nuove colo-
razioni Royal Blush eMajestic Pur-
ple, è dotato di tecnologia di con-
trollo del rumore AudioIQ. Inoltre è
presente una custodia con batteria in-
tegrata ricaricabile.
PLANTRONICS

www.plantronics.com

Win Magazine Luglio 2009

PNY MICRO ATTACHÉ CITY SERIES 16 GB
Quando bisogna trasferire grandi quantità di dati da un com-
puter all’altro, una pendrive come questa fa sempre
comodo.In grado di memorizzare fino a 16
GB, la chiavetta si porta comodamente
in tasca ed è compatibile con gli
standard USB 2.0 e 1.1. Sup-
porta un minimo di 10.000 cicli di
lettura/scrittura e pesa 4 grammi.
PNY
www.pny.eu

EMTEC C310 8 GB
Una pendrive coloratissima e dal design decisamente

unico, ispirato alla famosa corrente Pop Art. L’involu-
cro del dispositivo infatti è completamente de-
corato con il motivo grafico del quadrifoglio,

simbolo di buon auspicio. In grado di memo-
rizzare fino a 8 GB di dati, la chiavetta USB è

garantita 5 anni.
EMTEC
www.emtec-international.com/it

NILOX PORTACHIAVI
PENDRIVE USB 2.0

Indispensabile per chi vuole portare sem-
pre con sé video, immagini, documenti
e file di ogni genere. Questa chiavet-
ta consente di memorizzare ben 16
GB di dati ed è dotata di una custodia
in vero cuoio che può essere usata come
portachiavi. La pendrive pesa 2 grammi ed è
compatibile con Windows Vista, Windows XP e Mac.
NILOX
www.nilox.com

VERBATIM STORE 'N' GO USB
EXECUTIVE 32 GB

Una vera e propria unità di backup portatile ad alte pre-
stazioni in grado di memorizzare fino a 32 GB di dati. Ca-

ratterizzata da una velocità massima pari a 30 MB/s in lettu-
ra e 12 MB/s in scrittura, supporta la tecnologia di crittografia

AES a 128 bit. La chiavetta USB inoltre è certificata per Win-
dowsVista e supporta la tecnologia ReadyBoost.

VERBATIM
www.verbatim-europe.com

CONSIGLIATO DA

Magazine

E 29,90

E 59,90

E 70,90

E 26,90

E 29,90

E 99,00

Pendrive “ultracapienti” da27a71euro

SBS BF530
Utile per ascoltare musica in stereofonia
o per telefonare liberi dai fili. Grazie alla
clip di cui è dotato, può essere indos-
sato sotto la giacca (pesa solo 20
grammi). Ha un’autonomia di 6.5
ore, può essere collegato anche a
casse portatili per MP3 con jack 3,5 mm
stereo ed ha una portata di 10metri.
SBS
www.sbs-power.it

E 49,90

CONSIGLIATO DA

Magazine

Auricolari Bluetoothda30a99euro

E 54,90

Gli auricolari Bluetooth per ascoltare musica
e telefonare senza fili. Le pendrive “ultracapienti”
per portare ovunque i propri dati, anche in vacanza

011:011-013 12/06/09  15:23  Pagina 11
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News

C he per Microsoft sia l’ora 
della riscossa? Questo 
è ciò che emerge os-

servando le sue ultime mosse. 
Da una parte, un Windows 7 
avanti anni luce, anche nel 
gradimento, rispetto a Win-
dows Vista. Dall’altra, ecco il 
suo nuovo Windows Mobile 
6.5, che gode già di un con-
senso mai raggiunto prima.  
La parola d’ordine, in que-
sto caso, è velocità: menu e 
comandi si attivano in pochi 

istanti, senza rallentamenti 
di sorta, anche in dispositivi 
dalle caratteristiche di basso 
livello. E, notizia da urlo (visti 
e considerati i precedenti…), 
anche il tempo di avvio ini-
ziale è stato notevolmente 
migliorato: mentre attendiamo 
lo sblocco della SIM possia-
mo, per esempio, avviare il 
programma per i messaggi 
SMS o per quelli vocali. In 
questo modo, non appena il 
telefono è operativo, siamo 

già davanti all’applicazione 
desiderata.

Adesso è tutta 
un’altra storia
Ma ci sono molte altre caratteri-
stiche pronte a rendere l’utilizzo 
degli smartphone più intrigante. 
Per esempio il migliorato sup-
porto al touchscreen, orientato 
ora anche alle dita (è forse il 
momento di dire addio al pen-
nino?). E poi la presenza dei 
“widget”, cioè i piccoli software 

pronti ad arricchire e potenziare 
il sistema operativo, e la per-
fetta integrazione di MyPhone. 
Quest’ultimo servizio, disponibi-
le da qualche mese in versione 
beta anche su PC (http://my-
phone.microsoft.com), consente 
di effettuare il backup dei dati 
del telefonino in uno spazio 
Web protetto da password, oltre 
ad offrire un efficiente sistema 
di sincronizzazione. Anche l’in-
terfaccia di Windows Mobile, 
per l’occasione, ha subito un 

discreto restyling: ora somiglia 
molto al classico desktop a 
cui ci hanno abituati i sistemi 
operativi Microsoft, con icone 
liberamente posizionabili su 
una griglia a nido d’ape, pro-
prio per facilitare l’uso delle dita. 
Per certi versi, questa soluzione 
risulta addirittura più efficiente 
di quella integrata in iPhone, 
dove sovente rischiamo di se-
lezionare l’icona sbagliata per 
via della vicinanza con le altre. 
Permane qualche dubbio sulla 

I nuovi Windows Mobile e iPhone sono pronti a rivoluzionare il mondo degli 
smartphone. Mai vista tanta tecnologia in un cellulare!

Apple vs microsoft:
lA sfidA è mobile

iPhone 3G S: novità in pillole
Tante le novità dello smartphone Apple. Degne di nota, il registratore video, 

il controllo vocale, la nuova funzione di ricerca e la bussola digitale che 
sfrutta il modulo GPS integrato nel dispositivo.

012-013.indd   12 11-06-2009   17:54:01



NewsNews

Tutto è a portata di dito 
con Windows Mobile 6.5

Blocco schermata
Per bloccare il dispositivo basta pre-
mere il pulsante Start e poi Lock. In 
questa modalità il dispositivo mostrerà 
solo l’ora e qualche notifica. Nessuna 
applicazione potrà essere avviata.

Il telefono
Poche novità su questo fronte. L’inter-
faccia di controllo è rimasta simile , ma 
Windows Mobile 6.5 dovrebbe essere 
solo un traghettatore per la versione 7 
che, salvo rinvii, uscirà nel 2010.

Le impostazioni
Il menu dei settaggi è accessibile dalla 
schermata delle applicazioni. La dispo-
sizione dei pulsanti può essere modi-
ficata facilmente per avere quelli più 
utilizzati sempre a portata di dito.

Applicazioni
Con Start non si apre il solito menu, ma 
le applicazioni presenti vengono visua-
lizzate attraverso una griglia di pulsanti 
esagonali che è possibile selezionare 
direttamente con le dita.

Soluzione interattiva
scorrendo le funzioni mostrate sulla 
home, il tasto funzione di destra cam-
bierà dicitura. Nel menu dei messaggi, 
ad esempio, la funzione Compose ci 
farà scrivere velocemente un sMs.

La homepage
La nuova interfaccia è stata ridisegnata 
per consentire una lettura più imme-
diata delle informazioni. Oltre ad usare 
caratteri più grandi, permette la selezio-
ne senza dover ricorrere al pennino.

scelta del browser, che non è 
altro che una versione aggior-
nata e potenziata del vecchio 
Internet Explorer 6. 
Fa un po’ sorridere, pensando 
che lo standard targato Micro-
soft è Internet Explorer 8, ma 
la scelta pare giustificata dal 
compromesso tra prestazioni e 
funzionalità. E, vista la velocità 
di caricamento e navigazione 
riscontrate, sembra una mossa 
oculata. A condire questo ric-
co piatto arriva, immancabile, 
anche il “marketplace”, cioè un 
catalogo on-line dove sceglie-
re e scaricare applicazioni, sia 
gratuite sia a pagamento. Il rife-
rimento all’AppStore di Apple è 
chiaro e rappresenta ormai un 
passo irrinunciabile per chiun-
que voglia far concorrenza ad 
iPhone.

microsoft
suona la carica
Dopo qualche ora spesa col 
nuovo sistema operativo 

mobile di Microsoft sembra 
chiaro che, pur non trattandosi 
di un passo epocale rispet-
to alla precedente versione, 
bensì un’edizione di passag-
gio verso Windows Mobile 
7 (atteso per il 2010), offre 
quelle funzioni e prestazioni 
in grado di infastidire la diretta 
concorrenza. E gettare le basi 
per un ritorno in grande stile 
in un mercato dove la casa di 
Redmond, diciamocelo, aveva 
perso parecchio terreno.

Apple risponde
col nuovo iphone
Grandi novità anche dalla casa 
di Cupertino. In tanti ne hanno 
parlato, tutti lo abbiamo desi-
derato e, finalmente, il nuovo 
iPhone 3G S è divenuto realtà 
(al momento in cui scriviamo 
solo negli USA e in Inghilterra). 
La prima, interessante novità 
è già nel nome, in quella S 
acronimo di Speed (velocità). 
Secondo Philip Schiller, senior 

vice president di Apple per il 
Worlwide Product Marketing, 
“l’iPhone 3G S è il più veloce, 
più potente iPhone svilup-
pato fino ad ora e crediamo 
che le persone ameranno le 
nuove funzionalità tra cui la 
fotocamera con autofocus, la 
registrazione video e la libertà 
dei controlli vocali”. Prestazioni 
da primato, quindi, garantite 
dal processore a 600 MHz, 
da 256 MB di memoria RAM 
e 32 GB di memoria fisica che 
permetteranno di visualizzare 
le pagine Web e avviare le 
applicazioni più velocemente. 
Grazie allo standard OpenGL 
ES 2.0, inoltre, la grafica 3D sarà 
sbalorditiva, migliorando così 
il mobile gaming. Lo smart-
phone Apple supporta ades-
so anche il protocollo HSDPA 
per il collegamento a Internet 
a 7,2 Mbps. E, come se non 
bastasse, avrà il display OLED, 
la radio e la bussola digitale 
integrata. Oltre, ovviamente, 
al nuovo sistema operativo 
iPhone 3.0 (ne abbiamo par-
lato su Win Magazine 126, a 
pagina 12), che integra tante e 
interessanti novità anche dal 
punto di vista del software di 
gestione. Senza dimenticare 
che, grazie all’accesso all’App 
Store di Apple (www.apple.
com/it/iphone/appstore), sarà 
possibile acquistare e scarica-
re oltre 50.000 applicazioni, 
tra cui la nuovissima versione 
del navigatore satellitare Tom 
Tom, che sfrutta il modulo GPS 
integrato nello smartphone. 
Nel momento in cui scriviamo, 
TIM e Vodafone non hanno 
ancora comunicato prezzi e 
tariffe di questo gioiellino: c’è 
solo da sperare che non siano 
molto distanti del “low cost” 
USA, dove l’iPhone 3G S viene 
venduto a 299 dollari nella 
versione da 32 GB (circa 215 
euro). Per ulteriori informazio-
ni, www.apple.com/iphone.

Su Win Extra trovi 
le immagini hi-res 
del nuovo iPhone 3G S
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News

Dopo anni di ricerca, Wol-
fram Research ha presen-

tato Wolfram|Alpha. Si tratta,
come definito dagli sviluppa-
tori, di un “motore di ricerca
computazionale per cono-
scenza”. Quindi, l’elenco dei ri-

sultati non è basato sulla loro
popolarità, sistema adottato
da Google, ma su una com-
plessa intelligenza artificiale
che cerca di interpretare la strin-
ga di ricerca come fosse una
domanda. Inseriamo, ad esem-

pio, il nome di una città? Com-
paiono subito le caratteristiche
geografiche e climatiche, con
tanto di mappa satellitare. In-
seriamo un’espressione ma-
tematica? Ecco il risultato, ac-
compagnato dal grafico. Al mo-

mento, Wolfram|Alpha (www.
wolframalpha.com) è ancora
in fase di miglioramento, ma
vale davvero la pena darci
un’occhiata. A fargli compagnia,
arriva anche Bing (www.bing.
com), il nuovo motore di ricer-
ca Microsoft già conosciuto co-

me Kumo e che
prende il posto di
Live Search. In
questo caso si trat-
ta di un “motore
decisionale”, che
offre informazioni
più pratiche rispet-
to a Google. Per
esempio, consigli di
viaggio e pagine de-
dicate agli acquisti
on-line grazie alla
collaborazione con
Ciao.it . La sfida a
Google è aperta!

Le 10 spiagge più belle del Mediterraneo
in un viaggio virtuale col PC

14

INTERNET

La riscossa degli anti-Google

Win Magazine Luglio 2009

La parola d’ordine, que-
st’anno, è: evasione. Dal

caldo e dallo stress della città.
E la voglia è sempre quella:
tuffarsi nel relax! WinMagazine
ti invita allora a partire con
Google Earth per un viaggio
virtuale in giro per il Mediter-

raneo, alla scoperta degli scor-
ci marini più suggestivi. Non
devi fare altro che avviare il
programma e caricare l’itine-
rario che abbiamo preparato
per te: basteranno solo pochi
clic per visitare veri e propri
angoli di paradiso.

I viaggi di Google Earth

Il motore di ricerca più famoso al mondo mantiene per ora il suo incontrastato predominio.
Ma i concorrenti diventano sempre più agguerriti e lanciano il loro guanto di sfida a BigG

L’efficienza dei nuovi motori di ricerca non è delle migliori,
ma le premesse per conquistare gli internauti ci sono tutte.

RISULTATI
IN TABELLA
Per nonperdere terreno sugli av-
versari, BigG ha reso disponi-
bile la beta di Google Squared
(www.google.com/squared),
una variante del motore di ri-
cerca in cui i risultati vengono
organizzati in tabella insieme
a contenuti aggiuntivi correla-
ti alla parola chiave usata. Ad
esempio, una ricerca per “pla-
net” (pianeta; al momento il
servizio è disponibile solo in
inglese), restituisce l’elenco dei
pianeti del sistema solare con
tanto di immagini e informazioni
sul loro diametro o sulla velo-
cità di rotazione attorno al So-
le. Siamo di fronte ad un’altra
rivoluzione nel campo dei sear-
ch engine?

Risultati a confrontoIl motore di ricerca Wolfram|Alpha èappena nato,ma sulWeb è già scop-piata la W|A-mania! È stato rilascia-to un add-on per Firefox (www.winmagazine.it/link/302) che permettedi comparare i risultati di una ricer-ca conGoogle e con il nuovomo-tore. Per trovare sempre quelloche stiamo cercando!

Su Win Extra l’itinerario di Google Earth
e le istruzioni per visualizzarlo

MANGIA, BEVI
E... NAVIGA
La catena di fast foodMcDonald’s
ha avviato un servizio di connes-
sione Wi-Fi a Internet gratuita in
320 dei suoi 390 punti vendita. Il
servizio è pensato per chi non può
fare amenodi Facebook ed e-mail
neanche in pausa pranzo. Chiun-
que sarà libero di navigare per tut-
to il tempo che vuole, senza ob-
bligo di consumazione. Bisognerà
autenticarsi fornendo un numero
di cellulare su cui si riceverà un
SMS con i dati di accesso. C’è da
scommettere che le file fuori dai
fast food aumente-
ranno parecchio!
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NO AUTOPLAY, NO VIRUS
Sempre più spesso i virus utilizzano le chiavette USB
per diffondere il loro contagio. Per questomotivo,
Microsoft ha annunciato che il nuovo sistema
operativo,Windows 7, avrà una sicurezza in più nel-
la gestione delle pendrive: la funzione di Auto-
Play scatterà solo per riprodurre filemultimedia-
li che, almeno per ora, sono esenti da virus. La
nuova protezione è già attiva nella Release Candi-
date di Seven (nome alternativo di Windows 7).

News

Dopo il rilascio della Release Candidate del più atteso e promettente sistema
operativo Microsoft, vengono svelati altri “succosi” dettagli tecnici

Da Sony tre fotocamere “professionali”
adatte anche per gli amatori

SISTEMA

I segreti di Windows 7

Nei giorni scorsi, i tecnici di Skype
hanno avuto i loro bei grattacapi. Al-

cuni utenti che sfruttavano il sistema di
pagamento automatico delle telefona-
te, infatti, si sono visti decurtati somme
a volte consistenti dai loro conti. In pra-
tica, hanno ricevuto una e-mail che con-
fermava l’acquisto di credito, anche se
questo non era stato richiesto. Banale
phishing? No, perché l’acquisto risulta-
va realmente effettuato! Ovviamente è
scoppiato un mezzo scandalo, anche se
Skype è poi riuscita a risolvere il proble-
ma piuttosto velocemente.

Puntuale con l’arrivo dell’e-
state, Sony (www.sony.it)

presenta le nuove fotocamere
reflex. Si tratta deimodelli A230,
A330 e A380. Lemagnifiche tre
sono dotate di sensore a 10,2
(A230 e A330) e 14,2 (A380)me-
gapixel. Ma è lo SteadyShot In-
side la vera novità: uno stabi-
lizzatore immagini integrato di-
rettamente nel corpomacchi-
na. Su tutte e tre le pro-
poste sono

presenti anche una presa HD-
MI e due slot per schede di
memoria (memorystickeSDHC);
mentre le A330 e A380 sono
dotate di Quick Autofocus Li-
ve View, per osservare l’in-
quadratura sul display.

GRAFICA DIGITALE

È reflex-mania!
ANTIVIRUS&SICUREZZA

Skype “pesca” dal credito

Del successore di Vista ormai si sa mol-
to. Eppure, Microsoft è molto abile nel

rilasciare col contagocce nuove informa-

zioni utili a tenere accesi i riflettori sulla sua
nuova creatura. E così salta fuori che nella
versione Release Candidate appena rila-
sciata è presente, ma non attivo, un siste-
ma di Virtual Wi-Fi. Di che si tratta? Della
possibilità di gestire più connessioni Wi-Fi
con una singola scheda, purché compati-
bile con questa nuova tecnologia. Così, per
esempio, ci colleghiamo alla rete azienda-
le e, contemporaneamente, all’hot spot gra-
tuito che sta sotto al nostro ufficio. Sfizio-
so, non c’è che dire! Trapelano anche no-
vità sul fronte del sistema di attivazione di
Windows 7: sarà simile a quello di Win-
dows Vista, con notifiche sulla necessità di
attivare il programma on-line, nel caso non
sia stato ancora fatto. Come nota finale,
non certo positiva, dall’Ufficio Brevetti ame-
ricano emerge una tecnologia, sviluppata
da Microsoft, pronta a limitare le funzio-

nalità del sistema operativo tramite un co-
mando dato da remoto. Insomma, Micro-
soft sarebbe libera di disattivare funziona-
lità di Windows 7 in qualsiasi istante. Spe-
rando si tratti di uno scherzo di cattivo gu-
sto, consoliamoci con quello che, pare, sarà
il design ufficiale della sua confezione.

VISTASI AGGIORNA
Microsoft ha rilasciato il secondo Servi-
ce Pack per Windows Vista, un sostanzioso
aggiornamento ricco di correzioni e mi-
glioramenti. In particolare, si è lavorato
sodo sul fronte della sicurezza, delle pre-
stazioni e della compatibilità con pro-
grammi e componenti. E ora è presente
anche il supporto alla masterizzazione
dei dischi Blu-ray. Maggiori dettagli su
www.microsoft.com.

L’UFFICIO
SUL P2P
Dopo che era stata annuncia-
ta una versione “test” di Office
2010, utilizzabile da pochi uten-
ti selezionati, pare che la stes-
sa sia finita nei circuiti del file sha-
ring. Così, mentre l’edizione uf-
ficiale sarà disponibile in que-
ste settimane, i più furbi si stan-
no già sollazzando con la pros-
sima suite per ufficio Microsoft.
E si vantano, affermando che
è una bomba.

Il PC èmalato
?

L’influenza H1N
1 è passata da

i suini all’uom
o

e ora le nostre
paure rischian

o di portare l’in
-

fezione sulle
macchine! In Rete gira un PDF

infetto scoper
to da F-Secure

(maggiori det-

tagli sul sito ww
w.winmagazin

e.it/link/303)

con dettagli su
ll’infezione, ma

che in realtà

nasconde l’exp
loit AcrRd32.ex

e in grado

di aprire backdoor (po
rte di accesso

dall’esterno) s
ui nostri comp

uter.

Con qualche acquisto in più, anche se non autorizzato,
è ovvio che siamo i “benvenuti” su Skype!

Adesso è uffi
ciale

Dopo il success
o della Release

Can-

didate, Bill Veg
hte, Senior Vic

e Pre-

sident per Mic
rosoft Window

s, ha

confermato la data del lancio di

Windows 7, fis
sandola al 22 o

ttobre

prossimo. Chi dovess
e acquistare

un PC con Vista
poco prima di

quel-

la data, potrà
usufruire della

“Te-

chnology gua
rantee” che dà

di-

ritto ad una cop
ia gratuita o sco

n-

tata del nuovo
sistema ope-

rativo.
La confezione di Windows

Vista ritoccata? No, dopo alcune immagini
in anteprima, questo sembra essere
il packaging definitivo di Windows 7!

SONY A230-330-380
QUANTO COSTA: n.d.
SITO INTERNET:www.sony.it
CONTATTA: Sony - Tel. 02 618381
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News

Dopo l’affermazione del-
l’attuale versione 1.3 del-

la connessione HDMI, è tem-
po di pensare alla prossima
1.4. E non mancano le prime,

esaltanti, informazioni. Come
il supporto alle visualizzazioni
3D multiple, con scansione fi-
no a 240 MHz, e alle fanta-
smagoriche risoluzioni 4k, cioè
fino a 4.096x2.160 pixel. A que-
sto si aggiunge l’integrazione di
un canale Ethernet, in grado
dunque di trasportare dati fi-
no ad una velocità di 100 Mb-
ps. In questo modo, i televiso-
ri del prossimo futuro potran-
no essere collegati a Internet
senza bisogno di un connettore
a parte, bensì sfruttando la nor-
male presa HDMI. Ma dovre-
mo aspettare almeno fino al-
la metà del 2010.

Per molti osservatori la tec-
nologia al plasma sembra-

va essere giunta ormai al capo-
linea. Ma a sorpresa ecco spun-
tare la Shinoda Plasma Corpora-
tion, una società controllata nien-
te meno che da Fujitsu Corpo-
ration (www.fujitsu.com/it). La
suddetta ha presentato, tra lo
stupore generale, il primo display
al plasma flessibile. Si tratta di
un modello composto da ben
sei schermi uniti tra loro, ma che
mantiene quanto promesso: una

leggera pressione, ed ecco che i
suoi 145” si curvano senza pro-
blemi! E non mancano altre ca-
ratteristiche da record. Come lo
spessore di un millimetro e un
peso di appena 7,2 kg. Al mo-
mento l’unico limite pare quello
della risoluzione, che attualmente
è di 960x720 pixel: ma i tecnici
sono al lavoro per migliorarla
sensibilmente. Sarà un successo?
Solo il tempo potrà dirlo: la data
di commercializzazione non è
stata ancora resa nota.
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HDMI: Internet
passa da qui

Il plasma flessibile

LaconnessioneEthernet viaHD-
MI darà una bella spinta al BD-Li-
ve (contenuti extra dei Blu-ray).

La prossima versione del protocollo per il trasferimento
di contenuti multimediali avrà anche il supporto Ethernet

IL CAVOÈMINI
I dispositivi mobili riproducono
ormai contenuti in alta defini-
zione. Perché, allora, non pen-
sare di gustarseli anche altrove,
magari sul televisore LCD di ca-
saoltre chesul loropiccolodisplay!
Detto fatto: per collegare lo
smartphone alla TV, Molex
(www.molex.com) ha ideato un
connettore mini HDMI alto 2,8
mm e largo 6,4 che permetterà
di trasformare qualsiasi dispo-
sitivomobile in unperfetto player
da tavolo in miniatura.

Una delle caratteristiche
dei telecomandi Harmony

di Logitech (www.logitech.com)
è la loro versatilità: con un’u-

nica periferica, comandiamo
tutti i nostri dispositivi per l’in-
trattenimento domestico! Tut-
to o quasi, visto che la Play-

station 3 fino ad ora era
“indomabile” e accet-
tava solo le sue peri-
feriche ufficiali. Logite-
ch ha così annunciato
un apposito adattatore:
si chiama Harmony
Adapter for Playstation 3,

si collega in modo facile e ve-
loce e consente, tra l’altro, di
godersi i film preferiti senza
troppi affanni. Disponibile
per ora solo negli USA, ad
un prezzo di circa 60
dollari.

HARDWARE

PS3 in armonia
Da Logitech il ricevitore per controllare la
console Sony coi telecomandi Harmony

Piccolo, ma già Full HD
Acer presenta un netbook della famiglia Aspire con spiccate
doti multimediali. E l’alta definizione la porti a passeggio!

A ppena usciti sul mercato, i netbook era-
no considerati strumenti adatti solo alla

navigazione. Ma che dire, adesso, di questo nuo-
vomodello Acer? Forte di un co-processore Quar-
tics QV1721, l’Aspire One 571 è in grado di riprodurre
filmati Full HD senza problemi. A completare la

già ricca dotazione, c’è il lettore Vmedia Disc,
situato di fianco al touchpad, in grado di leg-
gere mini dischi ad alte prestazioni già di-
sponibili sul mercato con tagli da 1 GB, che
sfruttano lo stesso laser blu di lettura dei di-
schi Blu-ray.

ACER ASPIRE ONE 571
QUANTO COSTA: n.d.
SITO INTERNET:www.acer.it
CONTATTA: Acer - Tel. 199 509950

L’Acer Aspire One
571 è in grado

di riprodurre filmati
con risoluzione 1.080p,

e legge anche i mini
dischi Vmedia ad alta

capacità.
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Skynet, il computer che 
guida l’esercito delle mac-

chine, ha ucciso quasi tutti gli 
abitanti della Terra e ora sta 
per sferrare l’attacco finale. 
Tocca a noi, nei panni di John 
Connor e a capo di un gruppo 
di superstiti, salvare l’umani-
tà. Combatteremo contro un 
esercito di robot, nemici tosti 
(è proprio il caso di dirlo) che 
ci costringeranno a muoverci 
continuamente, nasconderci 
ed elaborare strategie con la 
nostra squadra per sopravvi-
vere. E, nel frattempo, pensare 
ad un contrattacco! 

Abbiamo presente i joystick che 
si usavano per giocare col PC? 

Roba vecchia! E che dire del con-
troller Wii Remote della Nintendo? 
Superato! Sì, perché da oggi per 
giocare useremo direttamente il 
nostro corpo, senza più l’intralcio 
di inutili fili e strani oggetti da im-

 GIOCHI

Il genere umano 
è a rischio

Giocare
col corpo

Su Win Extra trovi
il trailer in HD

TERMINATOR: SALVATION
TIPOLOGIA: Sparatutto in terza 
persona
dISPONIbILITà: Immediata
SITO INTERNET: www.terminator 
salvationthegame.com

pugnare. Non stiamo parlando di 
futuristiche alchimie, ma del Project 
Natal che Microsoft ha presentato 
all’E3 Expo, la più importante fiera 
al mondo di videogiochi che si è 
tenuta lo scorso 2 giugno a Los 
Angeles. Una vera rivoluzione del 
concetto di “gaming”. Molto presto, 
a quanto pare, la Xbox 360 potrà 
essere dotata di una telecamera 
in grado di rilevare i movimenti 
del giocatore e, grazie a questi, 
avviare un’interazione diretta con 
il personaggio. Qualcosa di simile, 
quindi, all’EyeToy della PlayStation 
3, ma molto più prestazionale, per 
un’esperienza di gioco assoluta-
mente unica. Annunciata anche 

una funzione di riconoscimento 
vocale e di identificazione dei volti. 
Oltre alla possibilità di scorrere tra 
i menu della console servendosi 
direttamente delle mani. Per la 
presentazione del Project Natal 
è stato scomodato addirittura un 
maestro del cinema mondiale co-
me Steven Spielberg, da qualche 
tempo convertitosi alla produzione 
di videogiochi, a dimostrazione del 
fatto che Microsoft vuole giocare 
tutte le sue carte per conquistare 
il predominio nel mercato delle 
console di gioco.  

 La videocamera Natal potrà essere sistemata anche sulla TV di casa 
e si interfaccerà con la Xbox 360 per regalarci un’esperienza di gioco unica.

 Steven Spielberg in persona ha 
tenuto a battesimo Project Natal.

Su Win Extra i video
dimostrativi di
Project Natal



I VIDEO IN FLASH SI
VEDONO IN MINIATURA
Vi scrivo per sottoporvi un piccolo pro-
blema che riscontro nell’utilizzo delmio
PC portatile Sony Vaio. Quando visua-
lizzo filmati in streaming sulWeb (da si-
ti come YouTube o Coolstreaming) e
provo a riprodurli a schermo intero, il
monitor si oscura, anche se l’audio con-

tinua ad essere perfettamente udibi-
le! Da cosa puòdipendere questomal-
funzionamento? Forse dalla scheda vi-
deo poco performante?

Alessio

Si tratta di un’incompatibilità software
causata da alcune versioni di Flash uti-
lizzate per realizzare i video FLV che ri-

produci in streaming sul tuo computer.
La stessa Google, casa madre del por-
tale di video hosting YouTube
(www.youtube.it), riporta sul sito del sup-
porto tecnico che con alcuni filmati po-
trebbero riscontrarsi problemi nella vi-
sione a schermo intero e con “l’hardwa-
re scaling”, cioè il riadattamento delle
immagini eseguito dalla scheda video.
Prova ad aggiornare il Flash Player (lo
trovi nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom) e i driver della sche-
da grafica (che puoi scaricare gratuita-
mente dal sito del produttore). Se il pro-
blema persiste, clicca con il tasto destro
del mouse all’interno della finestra del
video e, dal menu contestuale che ap-
pare, seleziona la voce Impostazioni.
Nella relativa schermata togli la spunta
dalla casella di controllo Accelerazione
hardware. Quindi riavvia la riproduzio-
ne del video: ora dovresti riuscire a ve-
derlo a tutto schermo.

DA LP A CD
IL PASSO È BREVE
Posseggomolti dischi in vinile (alcuni ac-
quistati all’estero durante imiei viaggi)
ai quali sonomolto affezionato. Per non
rovinarli, avevo pensato di trasferirli su
CDoDVDcollegando il giradischi al com-
puter. Si può fare o servono specifiche
apparecchiature di acquisizione?

Piero

Creare un CD Audio con il contenuto dei
dischi in vinile ha senso per due moti-
vi: per preservare un album raro oppu-
re, una volta portate le tracce su PC, per
eliminare via software eventuali difetti
che si sono creati a causa dell’usura del
disco. In sintesi, devi collegare il giradischi
al computer, ma non direttamente (a
meno di non avere una scheda audio par-
ticolarmente buona); meglio farlo attra-
verso un amplificatore o un preamplifi-
catore (ad esempio come quello dello
stereo, che poi collegherai a sua volta
al PC usando un cavetto RCA) oppure
utilizzando appositi dispositivi audio USB.
Per registrare le tracce, ti serve poi un
programma apposito, ad esempio co-
me Goldwave o Audacity (li trovi nella
sezione Audio&Video del Win CD/DVD-
Rom), che poi puoi usare anche per eli-
minare eventuali difetti del vinile. Nella se-
zione Audio&Video del Win CD/DVD-
Rom trovi una completa guida in PDF

Mailbox vai a pag. 28 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

A seconda della versione di Flash usata per realizzare i video in formato FLV presenti sul Web,
può essere necessario togliere l’accelerazione hardware per vedere il filmato a schermo intero.
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Ho recentemente installato un’autoradio con let-
tore DVD nella miamacchina. Se provo a riprodur-
re CD Audio non riscontro nessun problema. Ma
quando inserisco un DVD, nella maggior parte dei
casi si sente a bassissimo volume, anche se pro-
vo ad alzarlo al massimo. Lamia domanda è que-
sta: esiste un programma che permette di fare il
backup dei propri DVD aumentandone il volume
delle tracce audio e lasciandomenu e tutto il resto
inalterato?

Marco

Potresti provare ad utilizzare un programma come
MP3Gain (lo trovi nella sezione Audio&Video del Win
CD/DVD-Rom), che permette di alzare il volume degli
MP3 senza però peggiorarne la qualità, che è la cosa
più importante. In seguito, potresti masterizzare i file
così modificati su un DVD e provarlo sulla tua autora-

dio. Tieni conto, però, che si tratta di un lavoraccio. E, so-
prattutto, non dovrebbe far passare in secondo piano
il fatto che l’inconveniente che riscontri è dovuto mol-
to probabilmente ad un malfunzionamento dell’auto-
radio: magari è su questa che dovresti intervenire. For-
se il firmware dell’autoradio non funziona corretta-
mente, o magari il codec integrato mantiene basso il
volume delle tracce audio durante la loro decodifica. A
volte succede la stessa cosa anche con i codec in-
stallati sul computer, ma questi, in caso
di malfunzionamenti, si possono ag-
giornare o riconfigurare. Purtroppo è ab-
bastanza raro che i produttori mettano a
disposizione sul Web aggiornamenti
firmware per i vari modelli di autoradio (nel-
le nostre prove abbiamo verificato che so-
lo Pioneer lo fa, ma solo per alcuni mo-
delli, www.pioneer.it). Detto questo, po-

trebbero esserci gli estremi per portare l’autoradio al
centro assistenza più vicino e richiederne la riparazio-
ne. Riteniamo, comunque, che le autoradio con DVD sia-
no ormai superate. Sono decisamente molto più pra-
tici i modelli dotati di porta USB a cui collegare la no-
stra pendrive per gustarsi ore di piacevole musica. Al-
cuni modelli più evoluti dispongono anche di una co-
moda funzionalità di browsing dei file, molto utile per
spostarsi velocemente da un brano all’altro.

CON I DVD L’AUTORADIO PERDE LA VOCE

La Pioneer DEH-2120UB è un’ottima autoradio dotata anche di una pratica
porta USB frontale, utile per caricare gli MP3 direttamente da una chiavetta USB.

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare nel browser l’indirizzo indicato nella forma
www.winmagazine.it/link/numero per essere reindirizzati sul sito originale.

Con Goldwave bastano pochi clic per ripulire
le acquisizioni audio dei dischi in vinile.

L’esperto Audio&Video
risponde...
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che ti guiderà passo passo nel realizza-
re questo progetto.

VIDEO SOLO PER POCHI
Non riesco a vedere un particolare fil-
mato pubblicato su YouTube in quan-
to risulta essere “privato”. Se cerco un
altro video, riesco invece a riprodurlo
senzaalcunproblema.Non so cosade-
vo fare. Avete qualche suggerimento?

Raffaele

L’unico modo per vedere video privati è
far parte della stretta cerchia di amici se-
lezionati dall’autore stesso. E non è nean-
che pensabile di poter superare le bar-
riere di sicurezza imposte da YouTube
per riuscire nell’impresa. Come spiega la
guida ufficiale pubblicata sul portale di
video hosting, esiste una precisa pro-
cedura da seguire durante la fase di pub-
blicazione di un filmato. Se desideri li-
mitarne la visibilità, puoi impostarlo co-
me Privato. Per modificare le impostazioni
di privacy per un tuo video, fai clic sul
link Account nell’angolo superiore de-
stro di qualsiasi pagina e quindi su Video
caricati. Scegli il video a cui applicare le
autorizzazioni di riproduzione e fai clic
suModifica. Poi accedi alla sezioneOp-
zioni di diffusione e condivisione e se-
leziona la voce Privacy. Qui puoi clicca-
re su Privato e selezionare con esattez-
za gli utenti che possono visualizzare il

tuo video. Ricordati, inoltre, che quando
imposti una clip come privata puoi con-
dividerla con un numero limitato di per-
sone presenti in qualsiasi elenco di con-
tatti da te creato (ce ne sono già due
predefiniti, Amici e Famiglia). Se non se-
lezioni un elenco, il tuo video privato
sarà visualizzabile solo dal tuo account.

Se lo condividi con i membri di una lista,
sarà visualizzabile solo da loro, che ri-
ceveranno un’e-mail d’invito con il link per
avviarne la riproduzione.

WINDOWS VISTA LITIGA
CON I CODEC VIDEO
Riscontro alcuni problemi di visualiz-
zazione mentre riproduco i video, so-
prattutto se sono in formato 3GPeMP4.
Ho scaricato e installato l’ultimo codec
pack per Vista e così almeno riesco a
riprodurre i DVDoriginali. Hoquindi de-
ciso di disinstallare il Vista Codec per
installare il KLitemega Codec Pack 4.4.2
che ho trovato sui vostri supporti. La
procedura, però, non viene portata a
termine e a video appare il messaggio
di errore Impossibile aprire la chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/
Microsoft/MediaPlayer/MLS/Ex-
tensions. Assicurarsi di disporre di di-
ritti d'accesso sufficienti per tale chia-
ve oppure contattare il personale di
supporto.Aquestopuntomibloccoenon
riesco più ad andare avanti. Cosa mi
suggerite di fare?

Dario

I formati video 3GP e MP4 sono sup-
portati nativamente da VLC Media Player
(lo trovi nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom), che è quindi la scel-
ta migliore per riprodurli. Per quanto ri-

guarda invece la ri-
produzione dei DVD
non occorre installa-
re alcun codec par-
ticolare, basta il sem-
pliceWindowsMedia
Player o lo stesso VLC.
In generale, meglio
pensarci due volte
prima di installare
pacchetti di codec,
non di rado creano
problemi di incom-
patibilità con i player
software, anche per-
ché a volte non ven-
gono utilizzate le ver-

sioni originali. Per disinstallare Vista Co-
dec prova a selezionare con il tasto de-
stro del mouse il collegamento all’u-
ninstaller che trovi nella relativa cartel-
la del software all’interno del menu Start
di Windows: quindi dal menu conte-
stuale che appare scegli la voce Esegui
come amministratore e prova a ripetere
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i passi della procedura di rimozione. Po-
tresti anche usare il ripristino di confi-
gurazione di sistema, tornando a un
giorno precedente all’installazione di Vi-
staCodec. Tieni conto, comunque, che
puoi rimuoveremanualmente i codec uti-
lizzando un software come DSFMgr (lo

trovi nella sezione Audio&Video del
Win CD/DVD-Rom. Infine, ricordiamo che
per riprodurre video compressi con i co-
dec DivX e XviD basta dotarsi dei co-
dec originali (li trovi nel K-Lite Codec
Pack, nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom).

I pacchetti di codec audio/video possono generare problemi di incompatibilità software.
Per disinstallarli possiamo usare un software come DirectShow Filter Manager.

Tra le opzioni di pubblicazione di un video su YouTube è anche
possibile decidere di impostarlo come privato o accessibile a tutti.
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to Cronologia download, quindi clicca
suElimina i dati personali adesso. Se que-
sta operazione non dovesse dare i ri-
sultati sperati, prova a svuotare anche
la cache del browser. C’è da dire, poi,
che ti sei imbattuto in un problema ana-
logo a quello riscontrato dagli utenti di In-
ternet Explorer quando non riescono più
a visualizzare le immagini presenti nel-
le pagine Web. Anche in questo caso,
per risolvere, è sufficiente cancellare i fi-
le temporanei cliccando su Strumen-
ti/Elimina cronologia esplorazioni.

YOUTUBE: DAL WEB
AL DISCO RIGIDO
Vorrei scaricare in una cartella del mio
hard disk dei filmati trovati su siti di vi-
deo hosting. Per navigare utilizzo pre-
valentemente Firefox; a volte anche
Opera. Ho provato con il tool Video
Downloader, ma non ha funzionato.
Potete suggerirmi un’alternativa?

Silvia

Per i browser “minori”, si può utilizzare
un particolare script (lo trovi nella sezio-
ne Internet del Win CD/DVD-Rom, al-
l’interno del file DownloadYOuTube.txt)
in grado di sostituire egregiamente i tan-
ti software specializzati per scaricare sul-
l’hard disk i video trasmessi in streaming
sul Web. Funziona con tutti i browser,
eccetto Internet Explorer. L’utilizzo, per te
che usi Firefox, è semplicissimo. Accedi
al menu Segnalibri/Organizza i se-
gnalibri: nella schermata che appare
clicca su Organizza/Nuovo segnalibro,
dandogli un nome a piacere. Seleziona
il bookmark appena inserito e in basso,
nel campo Indirizzo, incollaci il contenuto
del file DownloadYouTube.txt. Fatto que-
sto, avvia la riproduzione di un video da
YouTube e poi clicca sul collegamento
al nuovo segnalibro, come se dovessi
caricare una pagina Web. Al suo posto verrà
caricata una schermata da cui potrai de-
cidere dove archiviare il filmato.

IL PANDA ROSSO NON
SCARICA PIÙ NIENTE
Ho un problema con Firefox: quando
scarico video o foto nonmi apre più la
paginadi downloadenemmeno la car-
tella di destinazione. L’unica soluzio-
ne consiste nel rimuovere completa-
mente Firefox e poi reinstallarlo! Ma
dopo 3 o 4 giorni il problema ritorna.
Vi prego, trovatemi la soluzione a que-
sto stillicidio!

Davide

La causa potrebbe essere la cronologia
dei download troppo piena, perché sca-
richi grandi quantità di file in poco tem-
po. Per lo stesso motivo, potrebbero ve-
rificarsi anche blocchi del browser men-
tre scarichi qualcosa da Internet. Di tan-
to in tanto, invece di disinstallare tutto
(rimedio troppo radicale e scomodo)
svuota la cronologia. Ecco la procedura.
Accedi al menu Strumenti/Elimina i da-
ti personali. Nella schermata che ap-
pare, deseleziona tutte le caselle eccet-

Mailbox

Win Magazine Luglio 200924

Ogni volta che avvioWindowsMail viene creata automa-
ticamente una cartella nominata comeMessaggi ripri-
stinati contenente altre directory con la data del giorno in
cui sono state create. Questo strano comportamento ha
iniziato a ripetersi da quando Windows Mail è andato in
crash e successivamente ripristinato a causa di un errore
non ben specificato. Posso rimettere le cose a posto?

Fabio

Di solito i messaggi di posta elettronica vengono ripristinati quan-
do il client e-mail va in crash oppure il computer viene spen-
to in maniera non corretta, magari mentre il software stava ese-
guendo qualche particolare operazione proprio sui messag-
gi. Nella tua e-mail scrivi, però, che il malfunzionamento si ri-
pete continuamente, nonostante i tentativi di ripristino di Win-
dows Mail. Questo fa pensare ad una corruzione di alcuni fi-
le di sistema che sovrintendono al funzionamento del pro-
gramma. Prova, per cominciare, ad eseguire il comando
sfc/scannow digitandolo nel campo di ricerca del menu Start:
ti verrà chiesto di riavviare il computer e partirà una procedura
guidata necessaria per ripristinare eventuali file di sistema

corrotti. Se tutto questo non dovesse bastare, prova a cor-
reggere il database di Windows Mail, mediante l’utility WMU-
til (la trovi nella sezione Internet del Win CD/DVD-Rom). Chiu-
di Windows Mail e avvia il tool di ripristino con un doppio
clic sull’eseguibile. Dall’interfaccia principale, clicca su Repair
Database. L’altro comando, Clear Outbox ti serve nel caso,
non raro, che qualche mail si blocchi nella cartella della po-
sta in uscita. Repair Database può tornare utile, invece, anche
se ci sono cartelle o e-mail che non riesci più a cancellare. Se
tutte le prove fatte finora dovessero fallire, obbliga Windows
a ricreare il database di Windows Mail. Copia da qualche par-
te la cartellaC:\Users\nomeutente\AppData\Local\Microsoft\
Windows Mail (si tratta di una directory nascosta: per vi-
sualizzarla devi quindi abilitare la visualizzazione delle cartelle
e dei file nascosti dal menu Strumenti/Opzioni cartella/
Visualizzazione di Esplora risorse). Cancella quindi tutti i
messaggi di Windows Mail, riavvia il programma, clicca su
File/Importa/Messaggi/WindowsMail e indica la cartella co-
piata in precedenza per ricreare il database. In questo modo,
dovresti essere di nuovo in grado di accedere senza proble-
mi alle tue e-mail.

IL DOWNLOAD
DEL MULO SI BLOCCA
SEMPRE
Ho installato eMule 0.49b spuntan-
do anche la voce Offuscamento
protocollo, ma dopo aver iniziato il
download di un file, questo si bloc-
ca e non riparte più. Per farlo ripar-
tire devo uscire e riavviare il client.
Da cosa può dipendere?

Orazio

L’errore potrebbe avere varie cause. Se
hai già provato a disinstallare e reinstallare
eMule, la colpa potrebbe allora esse-
re del firewall, che blocca l’accesso
dell’applicazione a Internet dopo al-
cuni minuti. Controlla la configurazio-
ne del software di controllo e assicu-
rati che dia ad eMule il completo ac-
cesso alla Rete. Può capitare anche
con firewall che hai disinstallato e che
non sono stati rimossi correttamente.

IN BREVEFirefox non riesce più a completare un download e si blocca all’improvviso? Cancellando
la cronologia dei download rimettiamo tutto a posto.

Il Webmaster
risponde...

Per usufruire subito di questa eccezionale promozione, è sufficiente collegarsi al sito Web
http://promozioni.tiscali.it/edmaster e attivare subito la tua connessione ADSL.
L’offerta è valida fino al 31/07/2009.

30EURO
di SCONTO

OFFERTA DA NON PERDERE!
su tutte le offerte
ADSL

LA POSTA DI WINDOWS SI PERDE PER STRADA
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QUEL PROGRAMMA
NON SI DISINSTALLA!
Almomento dell’acquisto era installa-
to l’antivirus Norton 360 con scadenza
90 giorni, non più rinnovato. Vorrei in-
stallare l’Internet Security Suite di Ka-
spersky, ma quando ci provo unmes-
saggiomostrato a videomi fa presen-
te che il programma Symantec risulta
ancora installato, nonostante abbia
eseguito più volte la procedura per ri-
muoverlo. Mi potreste aiutare a can-
cellare definitivamente ogni traccia di
Norton 360?

Fabio

Ti sei imbattuto in un problema abba-
stanza comune a molti altri utenti. I pro-
duttori di computer stringono infatti accordi
con alcune software house, spesso con
Symantec (Norton) o McAfee, per prein-
stallare i loro antivirus con una licenza
d’uso di durata limitata. Sperano così di in-
vogliare gli utenti ad acquistare quell’an-
tivirus. Non tutti, però, sono abbastanza
esperti da trovare una valida alternativa (no-
nostante i software di controllo siano nu-
merosi e alcuni addirittura gratuiti, come
Avast, che trovi nella sezione Indispensabili
del Win CD/DVD-Rom). Per questi utenti,
la scelta più semplice è quindi quella di

Ho voluto provare la versione Relea-
se Candidate di Windows 7, il nuovo
sistema operativo rilasciato da Mi-
crosoft (e di cui avete parlato suWin
Magazine 127), installandola su una
delle duepartizioni presenti sull’hard
disk delmio computer. Ho quindi de-
ciso di rimuoverlo per problemi di
spazio. Pensavo bastasse la sempli-
ce formattazionedella partizione,ma
al riavviodel sistemacontinuaa com-
parire il menu di scelta del sistema
operativo da caricare. Quale proce-
dura occorre seguire per disattivare
il dual boot del PC e tornare ad av-
viare normalmente Windows XP?

Enzo

Avvia normalmente Windows XP e
prova a cancellare il collegamento
a Windows 7 dal menu di boot. Per
farlo, da Start/Esegui digita il co-
mandomsconfig e conferma con In-
vio. Nella schermata che appare,
spostati sulla scheda Boot e togli la
spunta dalla casella di controllo cor-
rispondente alla voce di avvio di
Windows 7. Se questo non dovesse
bastare, inserisci il DVD di installa-
zione di Windows 7 nel lettore del

computer, scrivi cmd di nuovo dal
menu Start/Esegui e premi Invio.
Dalla schermata del prompt dei co-
mandi digita CDROM::\boot\boot
sect.exe /nt52ALL /force (per gli uten-
ti di Vista, il comando da dare è
CDROM:\boot\bootsect.exe /nt60
ALL /force), dove al posto di CDROM
devi indicare la lettera di unità cor-
rispondente al lettore/masterizzatore
installato nel computer e in cui è in-
serito il supporto di Windows 7. Con-
ferma con Invio, attendi la convali-
da dell’operazione e riavvia il com-
puter. Il dual boot dovrebbe essere
stato disattivato.

Microsoft ha rilasciato la Release
Candidate di Windows 7, sicuramente
da provare. Se poi vogliamo rimuoverlo,
occorre riconfigurare il dual boot del PC
per avviare direttamente il sistema operativo
predefinito.

Per rimuovere qualsiasi software di controllo Norton, senza lasciare tracce nel sistema,
è opportuno usare il Norton Removal Tool, che provvede a completare la procedura in automatico.

IL DUAL BOOT NONMI SERVE PIÙ

QUEGLI STRANI
OGGETTI NEL PC
Nonostante abbia installato l’ultima
edizione della Norton Internet Security
Suite ed esegua periodiche scansioni
del sistema (oltre che con Spyboot e
Ad-Aware), nel mio PC ricompaiono
strani oggetti, identificati come MRU
Object e Tracking cookie. Se li elimino,
dopo qualche giorno li ritrovo al loro
posto e mentre navigo, nel browser si
aprono da sole pagine Web indeside-
rate... Tali elementi sono pericolosi per

i dati personali (dati bancari, carta di
credito ecc.)? Cosa bisogna fare per eli-
minarli una volta per sempre?

Andrea

Gli “strani” oggetti che indichi nella tua
e-mail non sono pericolosi, ma potreb-
bero rappresentare comunque una minaccia
per la privacy. Non trattandosi di malwa-
re veri e propri, non vengono bloccati dal-
l’antivirus. Gli MRU, in particolare, sono
semplicemente oggetti Most Recently
Used, cioè i file più usati recentemente. Po-

trebbe trattarsi, ad esempio, della lista
con gli ultimi file aperti su Word o su Win-
dows Media Player. Un elenco simile è
comodo per richiamare con un clic i do-
cumenti che utilizziamo più spesso. Ma
potrebbe consentire a chi avesse acces-
so al nostro PC, di ficcanasare nei nostri
dati personali! Neanche i tracking cookie
sono particolarmente pericolosi, ma ven-
gono utilizzati per monitorare le nostre abi-
tudini sul Web. I gestori di questi cookie
usano tali informazioni a scopo di marke-
ting, per meglio conoscere le attitudini de-
gli utenti e commissionare così campa-
gne pubblicitarie su misura. A norma di
legge, questi dati sono usati in forma
aggregata e anonima (cioè, le aziende non
possono sapere quali siti abbiamo visi-
tato noi personalmente, ma solo, ad
esempio, quelli più visitati in Italia). Ov-

viamente non è escluso che alcuni siti nel
sottobosco del Web violino tale diretti-
va. Come impedire che questi oggetti
vengano memorizzati nel nostro hard
disk? Per gli MRU puoi configurare i pro-
grammi che usi di solito per evitare che
memorizzino queste informazioni (per
esempio, in Windows Media Player tro-
vi questa opzione nel menu Strumen-
ti/Opzioni/Privacy). Per quanto riguarda
i tracking cookie, potresti pensare di in-
stallare Internet Explorer 8 (www.win
magazine.it/link/248) che, grazie alla
nuova funzione InPrivate Browsing, per-
mette un’ottima gestione di tutti i cookie.
Se invece preferisci rimanere fedele al-
la versione 7 del browser, accedi al me-
nu Strumenti/Opzioni/Privacy/Avanzate
e attiva direttamente l’opzione Blocca i
cookie di terze parti.

Il nostro esperto
di Sistema risponde…

rinnovare la licenza dell’antivirus già installato.
Il problema si pone con utenti non alle
prime armi, come te, che poi sono co-
stretti a rimuovere questi software. Nel
caso del Norton AntiVirus, non è nem-
meno facile riuscirci e il consiglio è sem-
pre di farlo tramite un apposito strumen-

to di rimozione, il Norton Removal Tool.
Collegati al sito www.winmagazine.it/link/190:
nella pagina che appare, clicca sulla ver-
sione del tuo antivirus e poi clicca su
Download. Al termine puoi procedere
senza problemi all’installazione della sui-
te Kaspersky.

Sicurezza: proteggersi
dalle nuove minacce
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NAVIGAREWEB OWAP?
Ho letto che col cellulare è possibile
navigare utilizzando il protocollo WAP
o quello Web. Qual è la differenza?

Alessandro

Cominciamo col fare una necessaria dif-
ferenza. Quando si parla di Web si inten-
de sempre la rete Internet così come la co-
nosciamo, formata da tutti i siti che quo-
tidianamente navighiamo con il nostro
computer. Il WAP, invece, acronimo di Wi-
reless Application Protocol, è una tecno-
logia che permette l’accesso senza fili, e
sotto copertura GSM o GPRS/Edge, da
palmari e smartphone a contenuti e ser-
vizi Internet che vengono “semplificati” e
ripuliti da elementi grafici inutili, così da
renderli usufruibile sui piccoli display dei
dispositivi mobili. Ogni operatore di te-
lefonia mobile ha il proprio portale WAP
in cui sono presenti i link ad altri siti na-
vigabili con questa tecnologia. Il primo
gestore a fornire contenuti Internet in for-
mato WAP è stata l’italiana Omnitel nel
1999, seguita da un buon numero di ge-
stori europei, tanto che nel 2000 si assi-
stette ad un notevole boom di vendite
di cellulari WAP. Da allora si sono succedute
diverse versioni del protocollo, fino ad ar-
rivare all’attuale 2.0 che prevede l’utiliz-
zo del linguaggio XHTML per la scrittura dei
siti Internet. Con il “nuovo-WAP” possia-
mo quindi accedere con lo smartphone
anche alla versione normale di alcuni si-
ti (ad esempio quello di Facebook ,
www.facebook.com), a patto però di ave-
re un browser con le capacità necessa-
rie, comeOperaMini (www.opera.com/mini)
o Skyfire (www.skyfire.com). I prezzi del-
la connessione, infine, variano da operatore
a operatore: prima di fare la nostra scel-
ta, quindi, è opportuno valutare bene
eventuali offerte che soddisfino le no-
stre reali esigenze.

EEEPC E IPOD: I PICCOLI
DI CASA SI PARLANO
Mi piace viaggiaremolto e porto sem-
pre conme l’iPod, dal quale nonmi se-
paro mai! Vorrei acquistare un Asus
EeePC con sistema Xandros, da utiliz-

zare la sera in albergo per leggere la
posta e chattare con parenti e amici.
Vorrei sapere, prima di procedere al-
l’acquisto, se tale sistema operativo
consente di connettere l’iPod al net-
book senza problemi e di gestire i file
musicali del player Apple. Non essen-
do esperto di Linux non vorrei cimen-
tarmi in complesse impostazioni del
sistema. Attendo una vostra risposta
prima di procedere all’acquisto.

Marco

Il Music Manager del sistema Xandros è
basato su Amarok, applicazione che con-
sente di gestire i brani musicali dell’iPod,
“riconoscendo” il player di Apple subito
dopo la connessione, senza alcuna con-
figurazione. Il perfetto funzionamento di

Amarok, però, non è
garantito con tutti i
modelli di iPod: sem-
bra infatti che il file
manager di Xandros
funzioni bene con lo
Shuffle e l’iPod Video,
ma non sempre of-
fre una gestione cor-
retta dei file suimodelli
più vecchi del player.
Per andare sul sicuro
ed avere una gestio-
ne nettamente mi-
gliore dei brani, è con-
sigliabile installare gtk-
Pod, che però richie-
de qualche piccola

configurazione del sistema al primo uti-
lizzo. Trovi tutte le istruzioni e il link per
scaricare l’applicazione alla pagina
www.gtkpod. org.

DAWINDOWSMOBILE
A IPHONE: BASTA
UNA SKIN
PossiedounPDAPhonedotatodisistema
operativoWindowsMobile. Sonoperò

molto affascinatodall’iPhoneed inpar-
ticolare dall’interfaccia grafica di que-
sto smartphone, ma al momento non
ho la possibilità di sostituire il PDA con
quello Apple. Potrei “rimediare” sosti-
tuendo la skin diWindowsMobile con
una simile a quella dell’iPhone? Esi-
ste qualche interfaccia di questo tipo
per il sistemaMicrosoft?

Giulio

Molti utenti di Windows Mobile hanno
avuto la tua stessa idea ed anche qual-
che sviluppatore: sul Web esistono in-
fatti alcune skin che consentono di ot-
tenere, su un PDA dotato del sistema
operativo Microsoft, la stessa interfaccia
dell’iPhone. Puoi provare, ad esempio,
iFonz-0.9.8 (lo trovi nella sezioneMobi-
le del Win CD/DVD-Rom), interfaccia mol-
to completa che può essere installata
semplicemente decompattando l’archi-
vio compresso in una cartella del PDA.
Per avviarla basta quindi eseguire l’ap-
plicazione sul sistema Windows Mobi-
le. Per il corretto funzionamento di iFonz
è necessario che sul PDA sia installato il
.NET Compact Framework v3.5 per Win-
dows Mobile, che puoi scaricare gratui-
tamente dal sito www.winmagazine.
it/link/300. Tieni conto, comunque, che
la modifica è principalmente di tipo gra-
fico, dato che le funzioni avanzate del-
l’interfaccia, come il sistema Multi-Tou-
ch, non sono disponibili installando una
semplice skin.

Lavoro come giornalista in una redazione locale dellamia
città e spesso devo realizzare delle brevi interviste prima
di scrivere gli articoli. A voltemi trovo fuori dalla posto di la-
voro senza registratore emi capita quindi di usare il palmare
WindowsMobile per registrare l’intervista. Purtroppo, però,
il formatodi registrazioneoccupamoltissimospazio e spes-
so manda in blocco il PDA. Esiste qualche applicazione,
possibilmente freeware, che consenta di registrare senza
richiedere troppe prestazioni al sistema e molto spazio
sulla memoria?

Salvatore

L’applicazione che fa al tuo caso è senza dubbio NoteM (lo tro-
vi nella sezione Mobile del Win CD/DVD-Rom), piccola utility
per sistemi Windows Mobile e PocketPC, che consente di re-
gistrare in formato MP3 utilizzando il microfono integrato nel
PDA. I vantaggi della registrazione in MP3 sono diversi, primi
fra tutti una minore occupazione di memoria. Il formato MP3
può successivamente essere utilizzato su PC o su qualsiasi
dispositivo audio che lo supporti, oppure è possibile conver-
tirlo in WAV, direttamente con NoteM!

GLI MP3 LI REGISTRO COL PDA

Grazie a NoteM è possibile registrare suoni sul PDA in formato
MP3, ottenendo ottima qualità audio ed un’occupazione di spazio
minima.

Gli Eee PC dotati di sistema operativo Xandros Linux consentono
di gestire i brani sui player iPod. Per avere il massimo, però, è meglio
installare gtkPod.

Mobile: il mago
dei cellulari risponde
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UNA DISTRO SEMPRE
IN FORMA
Gentile redazione di Win Magazine, ho
visto che è disponibile la nuova ver-
sione di Kubuntu, la 9.04, chiamata con
il nomignolo Jaunty Jackalope. Si può
aggiornare la mia Kubuntu 8.10 all’ul-
tima release disponibile o devo ne-
cessariamente reinstallare tutto il si-
stema operativo da capo?

Paolo

Assolutamente sì, è possibile aggiorna-
re Kubuntu senza dover reinstallare il si-
stema! Se il tuo computer è connesso a
Internet, in caso di eventuali aggiornamenti
disponibili per la tua distribuzione (nel
caso in esame, addirittura di una nuova
versione), nel pannello in basso, vicino al-
l’orologio di sistema, comparirà l’icona
Notifica aggiornamenti a forma di in-
granaggio. Cliccaci sopra col tasto sini-
stro del mouse: comparirà una piccola

finestra in cui ti verrà chie-
sto se vuoi eseguire un
avanzamento completo al-
la nuova distribuzione. Clic-
ca sul pulsante Si. A que-
sto punto apparirà una fi-
nestra con delle scarne no-
te di rilascio relative alla ver-
sione 9.04 della distro: non
resta che premere il pul-
sante Upgrade in basso
per effettuare l’aggiorna-
mento. Dato che gli aggior-
namenti verranno scarica-
ti da Internet, assicurati di
avere la connessione alla
Rete funzionante.

Tutte le distribuzioni Ubuntu/Kubuntu permettono
l’aggiornamento automatico alle nuove versioni, senza dover
reinstallare il sistema operativo.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?
Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente
sul CD/DVD-Rom?
Scrivi a winmag@edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato, ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?
Scrivi a abbonamenti@edmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD, DVD Plus e Gold non funziona-
no e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
Scrivi a servizioclienti@edmaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato
sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo
a Win Magazine?
Scrivi a winmagidee@edmaster.it

C’È POSTA…MAPER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia
le tue richieste di assistenza in modo mirato.

Sono un vostro assiduo lettore e da
poco mi sono convertito a Linux, che
va benissimo tranne che per il fun-
zionamento della stampante. Il si-
stema operativo che adotto è Ubun-
tu 8.10 Plus 2 (versione non ufficia-
le e in italiano della distribuzione, che
ho scaricato da www.winmagazine.it
/link/295), la stampante è la multi-
funzione SCX 4521F della Samsung.
Il problemaèchedurante la fasedi in-
stallazione della periferica il sistema
operativo la riconosce, ma in segui-
to non la riporta nell’elenco delle
stampanti della Samsung. Il risulta-
to è che non riesco a terminare con
successo l’installazione. Ho anche
scaricato i driver per Linux dal sito del
produttore, ma senza alcun succes-
so. Cos’altro posso fare?

Gennaro

Caro Gennaro, per far funzionare cor-
rettamente la stampante multifunzio-
ne Samsung SCX 4521F sulla tua di-
stribuzione, la soluzionemigliore è pro-
prio quella di utilizzare i driver forniti
direttamente dalla casa produttrice. Ve-
diamo insieme la procedura comple-
ta da seguire. Innanzitutto, assicurati
di scaricare il file giusto dalla Rete: uti-
lizzando il tuo browser predefinito, col-
legati al sito www.winmagazine.it/
link/296, quindi nello spazio con la
scritta Inserisci il codice prodotto di-
gita SCX-4521F e premi Invio. Com-
parirà una nuova schermata. In questa
clicca sulla linguetta Driver e nella
schermata successiva seleziona nel-
l’elenco che appare l’ultima voce,Uni-
fied Linux Driver. A questo punto, in
un’ulteriore schermata, clicca sul link
che termina con UnifiedLinuxDri-
ver.tar.gz e fai scaricare al tuo brow-
ser il file dei driver, chiamato appunto

UnifiedLinuxDriver.tar.gz. Ora apri
una finestra di terminale: ti servirà per
scompattare l’archivio dei driver ed av-
viare la procedura di installazione di
questi. Nel pannello del desktop, quin-
di, accedi al menuK/Applicazioni, en-
tra nella sezione Accessori e selezio-
na la voce Terminale. Nella finestra di
terminale devi, innanzitutto, entrare
nella directory in cui il nostro browser
ha archiviato i file scaricati. Per fare que-
sto, usa il comando cd, seguito dal
percorso di questa cartella: ad esem-
pio, nel terminale scrivi cd Download
e premi Invio. A questo punto, scom-
patta l’archivio dei driver dando nel
terminale il comando tar xvfz Uni-
fiedLinuxDriver.tar.gz. Verrà creata
nella directory corrente una cartella
chiamata cdroot. Accedi a quest’ultima
con il comando cd cdroot. Adesso puoi
dare inizio all’installazione dei driver:
assicurati che la stampante Samsung
sia effettivamente collegata al PC, quin-
di nel terminale esegui il comando su-
do ./autorun. Dato che con sudo hai
appena chiesto di ottenere i “poteri”
dell’utente amministratore, devi inse-
rire la password del tuo utente princi-
pale. Appena confermi con Invio, par-
tirà la procedura d’installazione e ti ver-
ranno poste alcune semplici doman-
de sulla tua stampante. Nella scher-
mata Add printer wizard metti la
spunta sull’opzione Local printer e
sincerati che la periferica sia indicata
nella riga sottostante. Terminata la pro-
cedura d’installazione, non ti resta che
attivare la stampante. Accedi al menu
K/Sistema, seleziona Amministra-
zione e clicca sulla voce Stampa. Nel-
la finestra che appare, clicca su Nuo-
vo per configurare una stampante: verrà
individuata la tua Samsung e non do-
vrai fare altro che selezionarla.

UNA STAMPANTE, TANTE FUNZIONI.
ANCHE SU LINUX

Dal sito www.winmagazine.it/link/296 possiamo scaricare i driver per Linux della nostra
stampante multifunzione Samsung.

Linux:
il Pinguino amico…
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Aspasso con laRete
C’è un modo per testare la velocità di connessione
ad Internet del mio telefonino?
Come posso verificare se la zona in cui abito è coperta
bene dalla rete HSDPA?

1 Per effettuare col telefonino un test di velo-
cità in navigazione, avviamo la connessione

dati del nostro operatore mobile. Apriamo, quin-
di, il browser integrato nel cellulare (non è impor-
tante il tipo di sistema operativo che si possiede)
e andiamo sul sito www.mobilespeedtest .com.
Una volta che la pagina è stata caricata, clicchia-
mo sul link run speed test.

2Questo servizio on-line per telefonini effet-
tua un test facendoci scaricare un file di 512

KB. Al termine, verrà calcolato il tempo impiega-
to e mostrato il risultato con la velocità media
ottenuta. Scorrendo la pagina dei risultati verso
il basso, possiamo confrontarlo nel grafico con
altre tecnologie di connessione dati (ISDN, AD-
SL, Fibra ottica…)..

3A questo punto possiamo effettuare un nuo-
vo test con file di dimensioni diverse per va-

lutare meglio la stabilità della connessione. Ba-
sta cliccare sul link corrispondente alla dimen-
sione del file che si vuole scaricare. Possiamo
effettuare nuovamente il test con i diversi ge-
stori di telefonia mobile, in modo da saggiare la
copertura del servizio nella nostra zona.

Mettiamosul bancodi prova la connessioneHSDPAdel nostrooperatoredi telefonia

ghiozzo! Cosa fare in questi casi? Provare a cambia-
re gestore di telefonia mobile! Ma se abbiamo già
sottoscritto uno di quegli abbonamenti flat che ci le-
gano contrattualmente per 24 mesi, non è poi così fa-
cile. Per evitare dunque di trovarsi in questi incon-
venienti, possiamo testare preventivamente la ve-
locità di navigazione direttamente dal telefonino.

Microonde e reti radiomobili?
Per eseguire questo tipo di test non è necessaria una
laurea in ingegneria delle telecomunicazioni. Basta sem-
plicemente collegarsi ad un servizio on-line come
www.mobilespeedtest.com, che ci permette attra-
verso il browser integrato nel cellulare di calcolare la
velocità media in navigazione. Per avere un quadro
generale di come è servita la nostra zona, possia-
mo chiedere agli amici che abitano vicino a noi di ese-
guire il test sui loro dispositivi (meglio ancora se han-
no operatori diversi). Insomma, è un metodo sem-
plice e sbrigativo per sapere a priori “a quanto navi-

gheremo”, senza però sottoscrivere l’abbonamento
sbagliato e perdere soldi inutilmente.

Sono in tanti a decantare le prestazioni della con-
nessione dati dei telefonini, ma quando poi si

va ad usarla realmente, le cose si rivelano tutt’altro
che rosee. Grazie alle reti HSDPA, in teoria si potreb-
be raggiungere una velocità in download pari a 7.2 Mb-
ps (come una connessione ADSL domestica). Spes-
so però, anche se l’area in cui ci troviamo è coperta
dal servizio, queste performance rimangono una ve-
ra utopia per tutta una serie di fattori. La qualità del
segnale, la congestione della rete e altro possono
influire sulle prestazioni e... la navigazione va a sin-

SE IL CELLULARELOUSI COMEMODEM,
FAI COSÌPERTESTARNELAVELOCITÀ!
Molti usano la connessione dati del proprio te-
lefonino per navigare col PC. Il cellulare diventa,
quindi, il modem che va a sostituire la classica
connessione ADSL domestica. La velocità in na-
vigazione dipenderà dal tipo di rete e dal model-
lo di telefonino. Quelli HSDPA sono in grado di
raggiungere una velocità massima di 7.2 Mbps,
mentre quelli HSUPA sono veloci anche in
upload: in questo caso si può arrivare fino a 3,6
Mbps. Se utilizziamo il telefonino come modem,
possiamo effettuare un test della velocità attra-
verso il browser del PC andando su alcuni siti
Web come http://speedtest.net. In pochi minuti
avremo un risultato dettagliato delle perfor-
mance della connessione sia in download sia in
upload. Affinché il test sia più attendibile, con-
viene ripeterlo in diverse ore della giornata.

SERVE A CHI…
… vuole scoprire la velocità reale

della propria connessione dati
… vuole sottoscrivere una flat

per navigare su Internet
col telefonino
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Cassettapostale blindata
Esiste un modo per scoprire se qualcuno legge di nascosto
i miei messaggi su Gmail?
Come posso proteggere, in modo sicuro, l’accesso al mio
account di posta elettronica Google?

1Per verificare gli ultimi accessi effettuati sul nostro
account di posta Gmail, entriamo nella pagina

principale del servizio e clicchiamo sul link Dettagli
che si trova in basso. La finestra Informazioni sulle at-
tività mostra il tipo di accesso che è stato effettuato, con
quale IP (se è diverso dal nostro preoccupiamoci) e la
data con l’ora.

2Quando ci colleghiamo a Gmail con reti non sicu-
re (WLAN di un albergo o di un locale pubblico), i no-

stri dati possono essere intercettati da altri. Per impedir-
lo forziamo Gmail ad utilizzare sempre una connessio-
ne sicura. Per farlo, andiamo in Impostazioni nella sche-
da Generale. Spostiamoci in basso, selezioniamo Usa
sempre https e premiamo Salva modifiche.

3Se ci siamo accorti che il nostro account è stato vi-
sualizzato da altri utenti, dopo aver attivato la con-

nessione HTTPS conviene cambiare la password per
accedere alla casella di posta. Per farlo, andiamo in
Impostazioni/Account e clicchiamo sul link imposta-
zioni dell’account Google. Andiamo in Modifica password
e cambiamo la vecchia parola chiave.

Ecco comemettere in sicurezza il nostro account di posta Gmail

mile, o se più semplicemente abbiamo la brutta sen-
sazione che ciò possa verificarsi da un momen-
to all’altro, di seguito vedremo come porre rimedio
con un paio di clic.

In una botte di Google!
Con il servizio di posta elettronica made in Goo-
gle, infatti, possiamo verificare facilmente even-
tuali intrusioni e impedire che ciò possa ripetersi.
Non a caso, il client di posta di Big G permette di
controllare gli ultimi accessi effettuati alla casella
e-mail. Per ognuno di essi possiamo scoprire l’IP
di chi ha letto i messaggi e quando ciò è succes-
so. Sarà facile, così, confrontarli con gli accessi che
abbiamo eseguito noi per rilevare qualche di-
screpanza. Se siamo fortunati e il nostro account
Gmail è ancora al sicuro, possiamo evitare di cor-
rere altri rischi attivando l’opzione per utilizzare
sempre una connessione protetta HTTPS. Se, in-
vece, siamo stati oggetto di qualche visita indesi-
derata, cambiamo la password e provvediamo ad

attivare sempre la connessione HTTPS per evita-
re che la cosa si ripeta. Insomma, è il caso di ag-
giungere qualche lucchetto in più alla nostra cas-
setta postale!

Achi non è mai venuto il dubbio che la propria
casella di posta elettronica fosse controllata o

tenuta sotto stretta osservazione da persone non
autorizzate? Mogli e fidanzate gelose a parte… i
modi per rubarci le informazioni necessarie per ac-
cedere al nostro account personale sono tantissi-
mi. Basta usare una volta un PC che non è il nostro,
accedere ad una rete poco protetta o finire nella
trappola di qualche truffa on-line (come il phishing)
e i nostri nome utente e password cadono facil-
mente in mani sbagliate. Se usiamo un account
Gmail e ci siamo già trovati in una situazione si-

SCOPRI CHI TIHACONTROLLATO
Google, tramite la schedaDettagli, consente di co-
noscere gli indirizzi IP di coloro che hanno effettua-
to accessi alla nostra casella e-mail. Attraverso l’IP
è possibile risalire, anche se non con assoluta pre-
cisione, al computer di chi è entrato nella nostra
casella di posta elettronica. Se ci accorgiamo subi-
to dell’intrusione, possiamo scoprire la località di
dove si trova l’IP utilizzando uno dei tanti servizi
on-line di IP Lookup. Andiamo ad esempio su
http://whatismyipaddress.com e clicchiamo sul-
l’opzione IP Lookup. Inseriamo l’IP nel campo Plea-
se enter the IP address you want to lookup below e
clicchiamo il pulsante Lookup IP Address. Saranno,
quindi, mostrate alcune informazioni come il provi-
der e la posizione sulla mappa.

SERVE A CHI…
… ha il dubbio che la propria
casella e-mail sia controllata
da altri

… vuole impedire l’accesso
a Gmail a persone indesiderate
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| PC Desktop | Monitor LCD |Prodotti
Galleria fotograÞca e visuale a 360°
del PC Dell Studio XPS 435
Galleria fotograÞca e visuale a 360°
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mento ottimale del sistema
ne risenta. Se, poi, vuoi usar-
lo per divertirti, con la sche-
da video ATI Radeon HD 4870

da 1 GB di memoria, avrai a
disposizione una postazione
di gioco capace di offrirti un
realismo eccezionale: ti sem-
brerà davvero di essere al cen-
tro dell’azione. Per venire in-
contro a ogni tuo desiderio,
potrai contare sul più elevato
livello di espandibilità: Dell ti
consente, al momento del-
l’acquisto, di integrarlo con tu-
ner televisivo, unità Blu-ray e
di portare la capacità di archi-
viazione fino ad un massimo
di 4,5 Terabyte. E per qualsia-
si problema puoi ricorrere al
servizio assistenza che in me-
no di 2 minuti saprà offrirti il
supporto di cui hai bisogno.

co puro e nero lucido con
particolari in arancio gli con-
ferisce un aspetto affasci-
nante e ricercato che non
ha nulla da invidiare ai PC
da salotto. Oltre ad essere bel-
lo fuori, è stato progettato per
soddisfare ogni esigenza per-
sonale e garantire un’espan-
dibilità unica. Grazie al nuo-
vo processore Intel Core i7 e al-
l’enorme quantità di RAM DDR3
a triplo canale di cui è dota-
to, puoi contemporaneamente

navigare sul Web, registrare i
programmi TV ed effettuare il
rendering dei tuoi contenuti
digitali senza che il funziona-

Sei stufo dei soliti case ano-
nimi? E poi, chi l’ha detto

che un computer potente deb-
ba per forza avere un look ag-
gressivo? L’XPS 435 sa unire
performance da primato a un
design morbido ed elegante.
L’abbinamento dei colori bian-

PC DESKTOP
DELL STUDIO
XPS 435
CARATTERISTICHE
• Processore: Intel Core i7 940

(2.93 GHz)
• Scheda Madre: Proprietaria
• Memoria: 9 GB DDR3 (3 x 2GB

+ 3 x 1GB) a 1.067 MHz
• Hard Disk: 1 TB SATA
• Masterizzatore: DVD±R/RW DL
• Scheda Audio: Integrata 7.1
• Scheda Video: ATI Radeon HD 4870

da 1 GB di memoria dedicata
• Sistema operativo: Windows Vista

Home Premium SP1 a 64 bit
• Extra: 8 USB 2.0, Firewire, eSATA,

LAN Ethernet 10/100/1000, lettore
di schede di memoria, mouse
laser USB

• Dimensioni: 493 x 528 x 198 mm

INFO
CONTATTA: Dell - Tel. 800 271783
SITO INTERNET: www.dell.it

GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 9
Innovazione 9
VOTOFINALE 9

Questo monitor LCD da 27”
è l’ideale per giocare, na-

vigare sul Web, riprodurre con-
tenuti digitali e guardare la TV.
Il pannello nel formato wide-
screen ha una risoluzione Full
HD, una luminosità di 400 cd/mq

e un contrasto di ben 20.000:1.
Le immagini sono riprodotte
con una brillantezza impareg-
giabile: potrai infatti vedere un
film in alta definizione con la
stessa qualità di un televisore
LCD tradizionale. Grazie al dop-
pio ingresso HDMI puoi colle-
garlo contemporaneamente a
più sorgenti video, così da in-
terfacciarlo con il lettore Blu-
ray e la console, senza dover di
volta in volta collegare e scol-
legare i cavi. Inoltre, a compu-
ter spento puoi usarlo come

un normale televisore, perché
è dotato di Tuner TV digitale e
telecomando. E per offrirti il
massimo in fatto di intratteni-
mento digitale, ha anche un
efficiente sistema audio inte-
grato, con 2 speaker invisibili
da 3 Watt RMS ciascuno e tec-
nologia SRS Surround.

MONITOR LCD
LG M2794D
INFO
CONTATTA: LG Electronics
Tel. 199 600099
SITO INTERNET: www.lge.it

Il monitor dà spettacolo

h 2.354,00

Computer in abito da sera

h 449,00

Design paillettato e prestazioni al top per un PC che non scende a compromessi

Ha 9 GB di RAM DDR3 per gestire
alla grande anche le applicazioni

grafiche più complesse

MEMORIA INCREDIBILE

Per gestire tutta la memoria
di cui è dotato ha il sistema

operativo Windows Vista Home
Premium a 64 bit

SISTEMA A 64 BIT

Con la scheda grafica da 1 GB
di memoria dedicata, puoi giocare
alla grande senza compromessi

DIVERTIMENTO SENZA LIMITI

GIUDIZIO
Convenienza 7
Caratteristiche 9
Innovazione 8
VOTO FINALE 8
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in VoIP, è dotato di print server USB e per-
mette di collegare una memoria esterna
(USB) per condividerla facilmente con i
PC della rete domestica. Costa tanto, è
vero, ma non ha rivali!

I router ADSL possono sembrare tutti
uguali, ma dopo aver provato il FRITZ!Box

Fon WLAN 7270 ci si accorge che
non è così. Ha un sistema gui-
dato per l’installazione, sup-
porta lo standardWireless N
per collegamenti senza fili (con pre-
stazioni più elevate dei sistemi Wi-Fi tra-
dizionali) e, grazie al sistema Stick & Surf,
configura automaticamente la protezio-
ne con l’adattatore opzionale USB. Inol-
tre, trasforma ogni telefono tradizionale

gistrazioni
possono es-
sere salvate sia
sull’hard disk del
computer che su
scheda SD.

• Guarda tutti i dettagli dell’Acer Revo R3600
• Guarda la galleria fotograÞca del FRITZ!Box Fon WLAN 7270
• Guarda tutti i dettagli dell’Acer Revo R3600
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I n collaborazione con NVIDIA,
Acer ha deciso di rivoluzio-

nare il concetto di nettop (na-
ti inizialmente solo per navi-
gare sul Web), realizzando un
sistema capace di offrire in-

trattenimento digitale e pre-
stazioni da console.
Il Revo R3600, infatti, è il pri-
mo ad essere equipaggiato
con la piattaforma NVIDIA ION,
capace di fornire prestazioni su-
periori fino a 10 volte rispetto
alle soluzioni integrate. Gra-
zie al supporto per le DirectX
10 e la tecnologia CUDA, è in
grado di sgravare il lavoro del
processore Atom per lasciar-
lo impegnato nelle altre atti-
vità e avere un computer più
scattante senza ricorrere a po-
tenti e costosi QuadCore. Tro-
vargli posto sulla scrivania
non sarà un problema, perché
è grande come un libro, e col
supporto VESA in dotazione
può anche essere fissato sul
retro del monitor LCD. Nono-
stante sia così piccolo, però,
non gli manca nulla dal pun-
to di vista delle interfacce; ha
persino l’uscita HDMI per ri-

produrre video in Full HD, in
qualità digitale. Per collegar-
lo ad Internet ha il Wi-Fi, men-

tre per usarlo come console
di gioco viene fornito di un
controller wireless con sen-

sore di movimento, per di-
vertirsi in libertà stando co-
modamente seduti in poltro-
na (e all’occorrenza diventa
un telecomando per il Me-
diaCenter!). Un piccolo cen-
tro d’intrattenimento per tut-
ta la famiglia, con un design
studiato per adattarsi ad ogni
tipo di ambiente.

| Nettop | IP Cam | Modem/router/WiFi | Prodotti

NETTOP
ACER REVO R3600
CARATTERISTICHE
• Processore: Intel Atom 230
• Scheda Madre: Proprietaria
• Memoria: 2 GB DDR2 667 MHz
• Hard Disk: 160 GB SATA II
• Masterizzatore: n.d.
• Display: n.d.
• Scheda Audio: Integrata
• Scheda Video: NVIDIA ION
• Sistema operativo: Windows Vista

Home Premium
• Extra: 6 USB 2.0, eSATA, LAN

10/100/1000, lettore di schede
di memoria, Wi-Fi 802,11 b/g, HDMI,
VGA, 3D game pad, VESA
mounting kit

• Dimensioni: 180 x 180 x 30 mm

INFO
CONTATTA: Acer - Tel. 199 509950
SITO INTERNET:www.acer.it

È equipaggiato con processore
grafico NVIDIA ION, per prestazioni
grafiche adeguate anche nei giochi

GRAFICA DEDICATA

Viene fornito di controller wireless
con sensore di movimento, che ti
permette di impartire i comandi di
gioco con semplici gesti della mano

CONTROLLER 3D
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C on questa IP Cam Wireless puoi
partire per le vacanze o per un

viaggio di lavoro senza temere di la-
sciare casa incustodita. Ti basta un
PDA, un cellulare o un PC collegato
ad Internet per controllare che l’ambiente
sorvegliato sia in ordine. Il sistema di
rilevamento dei movimenti è in gra-
do di registrare la presenza di attività
sospette e ti invia automaticamente un
messaggio e-mail per avvisarti. La
qualità delle immagini riprese è garantita
dal sensore da 1.3 megapixel e le re-

IP CAM
D-LINK DCS-2121
INFO
CONTATTA: D-Link - Tel. 02 29000676
SITO INTERNET: www.dlink.it

Casa al sicuro

GIUDIZIO
Convenienza 7
Caratteristiche 10
Innovazione 9
VOTO FINALE 9

Fuoriclasse del Web
MODEM/ROUTER/WIFI
FRITZ!BOX FON WLAN
7270
INFO
CONTATTA: Elmat - Tel. 049 7623011
SITO INTERNET: www.fritzbox.eu

GIUDIZIO
Convenienza 9
Caratteristiche 8
Innovazione 8
VOTO FINALE 8

h 256,97

GIUDIZIO
Convenienza 9
Caratteristiche 9
Innovazione 9
VOTOFINALE 9

Multimedialità da salotto in un design compatto ed elegante
Il nettop diventa console

h 399,00

h 249,00
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cam e la buona er-
gonomia della tastiera, che

permette di utilizzarlo con la
stessa praticità di un notebook
tradizionale.

contare su un acceleratore hard-
ware H.264, MPEG2, VC1 eWMV9
per ottenere migliori prestazio-
ni multimediali. Tra le altre ca-
ratteristiche vanno ricordate
l’ampio display da 10” con tec-
nologia a LED, la connessioneWi-
reless N, il Bluetooth, la Web-

performante, con-
tiene il sistema operativo e i
vari programmi, mentre sul se-
condo sono salvati i dati. Que-
sta soluzione permette di avviare
le applicazioni in meno tem-
po e di ridurre le emissioni so-
nore. Le unità SSD, infatti, non
hanno parti meccaniche inmo-
vimento, sono più veloci e con-
sumano meno. In questo mo-
do, quando si è in viaggio e si
ha bisogno di più autonomia,

basta selezionare la mo-
dalità Eco Mode e il netbook
disattiva il disco SATA, consen-
tendoci di continuare a lavora-
re permolte più ore. Colmassimo
risparmio energetico si può ar-
rivare, stando a quanto dichia-
rato da MSI, fino a 12 ore di au-
tonomia. La nuova piattaforma
Intel Menlow, poi, permette di

Inetbook sono piccoli, legge-ri e costano poco, ma se l’au-
tonomia della batteria non è
adeguata, la loro praticità viene
meno. Per risolvere il problema,
MSI è stato il primo produttore
al mondo ad introdurre su que-
sti piccoli portatili la tecnologia
Hybrid Storage. In pratica, l’U115
Hybrid è equipaggiato con due
hard disk, uno SSD da 8 GB e l’a-
tro SATA da 160 GB. Il primo, più
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• Guarda tutti i dettagli dell’MSI U115 Hybrid e dell’HTC Touch Diamond2
• Guarda le immagini dell’HTC Touch Diamond2 a confronto con il vecchio modello

Scarica la presentazione video
dell’HTC Touch Diamond2

• Guarda tutti i dettagli dell’MSI U115 Hybrid e dell’HTC Touch Diamond2Scarica la presentazione video
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Prodotti | Netbook | PDA Phone |

NETBOOK
MSI U115 HYBRID
CARATTERISTICHE
• Processore: Intel Atom Processor Z530
(1.60 GHz)

• Memoria: 1 GB DDR2 533 MHz
• Hard Disk: 160 GB SATA + 8 GB SSD
• Masterizzatore: n.d.
• Display: 10.2" (1.024 x 600 pixel)
a LED

• Scheda Audio: Integrata
• Scheda Video: Integrata
• Sistema operativo: Windows XP
• Extra: 3 USB 2.0, Wi-Fi N, Bluetooth,
lettore di memory card, VGA,
Webcam, LAN

• Dimensioni: 260 x 180 x 31.5 mm
• Peso: 1,3 Kg

INFO
CONTATTA: MSI
SITO INTERNET:
www.msi-computer.it

GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 9
Innovazione 9
VOTOFINALE 9

I l nuovo HTC Diamond perde
le caratteristiche linee spigo-

lose del coperchio posteriore

ed è stata introdotta una barra
Zoom per ingrandire e visualiz-
zaremegliomessaggi, immagini
e altro ancora. Le dimensioni
compatte lo rendono pratico
come qualsiasi altro cellulare e
ha tutte le funzioni che è pos-
sibile trovare in un completo
PocketPC, come antenna GPS,
Wi-Fi, sensore di movimento,
radio FM e connettività HSUPA.
Con l’interfaccia TouchFLO 3D è

che avevano dato origine al suo
nome, ma si arricchisce di di-
versi elementi a cominciare dal
display più ampio da 3,2 polli-
ci, capace di una risoluzione di
800 x 480 pixel. Sarà più prati-
co, quindi, visualizzare le pagi-
ne Web o controllare le foto che
ora è possibile scattare con la fo-
tocamera integrata da 5 mega-
pixel. L’autonomia della batte-
ria è stata aumentata del 50%

semplicissimo utilizzarlo senza
ricorrere al pennino e sarà pos-
sibile aggiornarlo gratuitamen-
te con il sistema operativo Win-
dows Mobile 6.5, quando Mi-
crosoft lo renderà disponibile.

PDA PHONE
HTC DIAMOND2
INFO
CONTATTA: Brightpoint
Tel. 0522 333898
SITO INTERNET:
www.europe.htc.com

Prezioso come un diamante

Il netbook si è fatto ibrido!

h 479,00

Usa due dischi per migliorare le prestazioni
e avere maggiore autonomia

L’uso abbinato dei dischi
SSD e SATA permette

performance migliori e
un’alta capacità di storage

DOPPIO DISCO

Nella modalità Eco Mode
si può arrivare a lavorare

anche per 16 ore
di continuo

AUTONOMIA
IMPAREGGIABILE

GIUDIZIO
Convenienza 7
Caratteristiche 8
Innovazione 9
VOTO FINALE 8

h 589,00
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| Digicam | Player MP3 | GPS | Console portatile | Prodotti
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La nuova Samsung WB1000
è una digicam in grado di ac-

contentare un po’ tutti. Si fa no-
tare subito per gli indicatori ana-
logici della carica della batteria e
della memoria, che le conferi-
scono un aspetto vintage. Il sen-
sore da 12,1 MP cattura anche i
più piccoli dettagli e l’obiettivo 5x
grandangolare è dotato di stabiliz-
zatore d’immagine per ridurre l’effetto
mosso. L’ampio display da 3” è di tipo
AMOLED e ha una risoluzione di 460.000
pixel. Offre un contrasto migliore rispetto
ai soliti LCD, è più luminoso e si vedeme-
glio anche sotto la luce diretta del sole, con-

sentendo così di controllare con precisio-
ne le immagini in memoria. Le modalità
automatiche permettono di realizzare
scatti perfetti anche ai fotografi in erba e
il gran numero di controlli manuali ac-
contenta persino i più smaliziati.

Immagini in alta risoluzione della Samsung
WB1000, del Cowon S9 e del Sega Mega Drive

Foto e manuale in italiano in formato
PDF del Garmin nüvi 900T

I video del Cowon
S9 in azione

Immagini in alta risoluzione della Samsung Foto e manuale in italiano in formatoI video del Cowon

TuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTutotototototototototototoririririririririririririalalalalalalalalalalalalFotoVideo www.winmagazine.it/winextraSUL WEB mmmmmmmmmmmmmrurururururururururururummmmmmmmmmmmSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoooooooooooooftftftftftftftftftftftftwawawawawawawawawawawawaFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForrrrrrrrrrrrSoftwareFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForrrrrrrrroooooooooooo mmmmmmmmmmmm FoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForurururururururururururummmmmmmmmmmmFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Non ti guida soltanto a destina-
zione! Questo navigatore satel-

litare saprà persino allietare le tue
soste e i momenti di pausa. Il Garmin

Nuvi 900T, infatti, integra un ricevi-
tore DVB-H per ricevere i canali tele-
visivi digitali trasmessi dalla TV di 3 Ita-
lia che puoi vedere sul display da
4,3”. È anche un lettore MP3, un vi-
sualizzatore d’immagini e col Blue-
tooth diventa un pratico vivavoce per
auto. Come navigatore integra lemap-
pe di tutta Europa con cartografia in
3D, è dotato dimodulo TMCper ricevere
le informazioni sul traffico e permette

di scaricare e installare gli aggiorna-
menti per gli autovelox. Tra le altre
funzioni ci sono il convertitore di va-
luta, le guide turistiche ed è com-
patibile con i Garmin Games.

Quanti di noi avranno trascorso
la propria infanzia diverten-

dosi con i giochi della mitica con-
sole Sega Megadrive? Per tutti co-

loro che vogliono riprovare quelle
stesse emozioni c’è chi, come Bla-
ze, ne ha realizzato una versione ta-
scabile per cimentarsi con 20 titoli
classici dei videogame. Basta ac-
cenderla e, ovunque ci troviamo,
il divertimento è assicurato! Si ali-
menta con 3 comuni pile AAA ed è
provvista di display a colori e pra-
tici comandi integrati, per gestire le
azioni di gioco in qualsiasi situa-

zione. Sfruttando, poi, l’uscita TV
possiamo cimentarci su uno scher-
mo molto più grande. Insomma,
un simpatico regalo che farà con-
tenti grandi e piccini.

DIGICAM
SAMSUNG WB1000
INFO
CONTATTA: Samsung - Tel. 800 7267864
SITO INTERNET:www.samsung.com/it

Scatti in salsa retrò

I l Cowon S9 non è il solito lettore MP3:
lo si intuisce subito dal prezzo. Dotato

di un ampio display da 3,3” di tipo AMO-
LED ti consente di gestire ogni tipologia
di file multimediale. Nella memoria in-
terna da 16 GB puoi caricare di tutto: bra-
ni musicali, video, foto e documenti. La
sua forza sta proprio nei numerosi formati
in grado di riprodurre (DivX, XviD, WMV,
MP3, OGG, FLAC e molti altri) e nell’inter-
faccia touchscreen che permette di se-
lezionare le modalità con lo sfioramen-
to delle mani. È dotato di Bluetooth per
collegare senza fili gli auricolari, ha il re-
gistratore vocale, la calcolatrice e ripro-
duce anche le animazioni realizzate in

Flash. La batteria interna fornisce un’au-
tonomia di 55 ore in riproduzione audio
e 11 ore con i video. E poi, è bello come
pochi! Quando alzi il vo-
lume al massimo, ti
offre un’esperien-
za audio difficil-
mente egua-
gliabile.

GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 10
Innovazione 10
VOTO FINALE 9

Oltre la musica

h 399,00
GPS
GARMIN NÜVI 900T
INFO
CONTATTA: Garmin - Tel. 02 45429592
SITO INTERNET: www.garmin.it

CONSOLE PORTATILE
SEGA MEGA DRIVE
INFO
CONTATTA: Leader - Tel. 0332 874111
SITO INTERNET: www.segaretro.net

La console che viene dal passato

GIUDIZIO
Convenienza 9
Caratteristiche 7
Innovazione 7
VOTO FINALE 8

GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 10
Innovazione 9
VOTO FINALE 9

GPS con TV integrata

PLAYER MP3
COWON S9 16 GB
INFO
CONTATTA: Esseshop - Tel. 090 9240474
SITO INTERNET: www.esseshop.it

h 39,90

GIUDIZIO
Convenienza 9
Caratteristiche 9
Innovazione 9
VOTO FINALE 9

h 399,00

h 288,00
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Se antivirus e firewall sem-
pre aggiornati garantiscono

protezione da codici malevoli e
intrusioni non autorizzate, una cor-
retta manutenzione del PC con-
sente di mantenerne sempre
alte le prestazioni, evitando fa-
stidiosi rallentamenti e crash di
sistema. Con Norton 360 le fun-
zionalità di protezione e dia-

gnostica sono racchiuse in un
unico prodotto. Sul fronte della
sicurezza molta attenzione è
stata posta sulle prestazioni del
sistema, che rispetto al passa-
to non risultano troppo pena-
lizzate dall’esecuzione dei di-
versi moduli di protezione. La
tecnologia Norton Insight velo-
cizza le scansioni alla ricerca di
virus. Sonar Norton Antivus in-
dividua e blocca tempestiva-
mente minacce ancora scono-
sciute, per le quali non sono an-
cora disponibili le firme digitali.
Protetti in Rete da Norton 360,
possiamo effettuare tranquilla-
mente transazioni on-line ed
acquisti senza incorrere in frodi

informatiche e furti dei dati per-
sonali, che vengono gestiti e
protetti da Norton Indentity Sa-
fe. L’attendibilità dei siti nei quali
navighiamo viene verificata in
tempo reale daNorton SafeWeb:
un sistema che segnala il livel-
lo di sicurezza del sito in termi-
ni di consultazione e acquisti
on-line. La protezione informa-
tica è sempre attiva anche quan-
do il PC è collegato ad una rete
locale (LAN) o wireless. Smart
Firewall blocca eventuali tenta-
tivi di intrusioni ed è in grado di
individuare le botnet, utilizzate
dagli hacker per prendere il con-
trollo del PC e usarlo per scopi il-
leciti, a nostra insaputa. Gli stru-

menti di ottimizzazione, con cui
mantenere il PC il perfetta effi-
cienza, eseguono periodica-
mente la pulizia del registro di
configurazione, l’eliminazione
dei file temporanei e test dia-
gnostici finalizzati all’individua-
zione di eventuali problemi
software ed hardware. Norton
360 integra anche uno strumento
di backup, con il quale mettere
al sicuro (e ripristinare in caso
di errori) i nostri file più importanti.

MAGIX Foto Premiumaffianca
ai classici strumenti di fo-

toritocco tutto il necessario per
catalogare e condividere i nostri
scatti digitali. Nel DVD di instal-
lazione troviamo il meglio dei
software MAGIX destinati alla
grafica: Xtreme Photo Designer
7, Xtreme Graphic Designer 2 e

Foto su CD&DVD 8 De-
luxe. Una pratica finestra
di avvio consente di
selezionare facilmen-
te l’applicazione da uti-
lizzare in base al pro-
getto da realizzare. Se
vogliamo correggere o
ritoccare una foto viene
avviato Xtreme Photo
Designer 7, ricco di fun-
zioni per intervenire sui
difetti delle foto in mo-
do automatico e ma-
nuale. I precisi strumenti
di selezione, il suppor-
to dei layer ed i pen-

nelli ci consentono di ottenere
sempre il risultato desiderato. Con
Xtreme Photo Designer 7 pos-
siamo anche trasformare le im-
magini in dipinti e applicare defor-
mazioni artistiche alle immagini,
mettendo ad esempio in risalto
i tratti somatici al fine di ottene-
re simpatiche caricature. Nel pac-
chetto Foto Premium è incluso

anche Face Filter Studio SE, il
software che mette a nostra di-
sposizione una versatile posta-
zione per correggere e modifi-
care le espressioni del volto sen-
za ricorrere a complesse opera-
zioni di editing. XtremeGraphic De-
signer 7 è il software di grafica
illustrativa della suite, col quale pos-
siamo combinare immagini e te-

sto per creare brochure, album, co-
ver per CD/DVD e pagine Web.
Le nostre composizioni posso-
no essere facilmente arricchite
con oggetti vettoriali disegnati a
mano libera, editabili e ruotabili
nello spazio per creare splendi-
di layout 3D. Se vogliamo guar-
dare i nostri scatti più belli in TV
o sul nostro iPod, con la proce-
dura guidata di Foto su CD & DVD
8Deluxe bastano pochiminuti per
ottenere presentazioni basate
su stili predefiniti e colonna so-
nora generata automaticamen-
te. Con i suoi strumenti di con-
versione integrati, poi, possiamo
riversare le presentazioni in DVD
e Blu-ray dotati di menu animati
o trasferirle su YouTube.

Foto su CD & DVD 8 Deluxe è dotato di timeline dalla quale gestire
la sequenza dello slideshow e le opzioni avanzate per variare
i parametri degli effetti nell’intervallo di tempo nel quale sono applicati.

SUITE DI PROTEZIONE
NORTON 360 3.0
INFO
CONTATTA: Symantec Corporation
Tel. 02 703321
SITO INTERNET:
http://www.symantec.it
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Ritocco, slideshow e calendari. Adesso puoi finalmente divertirti con la grafica digitale

La suite completa per tenere alla larga virus, spyware, hacker, errori di Windows...
PC protetto e in piena forma

Scarica subito la versione di prova dei
software MAGIX e di Norton 360
Scarica subito la versione di prova dei

TuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTutototototototototototo iriririririririririririalalalalalalalalalalalFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFotototototototototototoViViViViViViViViViViViViViViVidedededededededededededededeoooooooooooooo www.winmagazine.it/winextraSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSULLLLLLLLLLLLL WEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEBBBBBBBBBBBBB mmmmmmmmmmmmFFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForururururururururururummmmmmmmmmmSoftware mmmmmmmmmmm FoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForururururururururururummmmmmmmmmmFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Fotografia a tutto tondo

GIUDIZIO
Convenienza 10
Caratteristiche 9
Innovazione 8
VOTO FINALE 9h 99,99

SUITE DI GRAFICA DIGITALE
MAGIX FOTO
PREMIUM
INFO
CONTATTA:MAGIX
Tel. 02 407080014
SITO INTERNET:
http://www.magix.net

GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 9
Innovazione 8
VOTO FINALE 8

h 89,99
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Prendendo spunto dagli studi di Freu-
denthal sull’insegnamento e l’ap-

prendimento della matematica, Erickson
ha realizzato due libri ed un CD-Rom in
cui troviamo nozioni teoriche, esercizi e

proposte di attività laboratoriali fotoco-
piabili, sviluppate intorno ad un ben pre-
ciso percorso didattico (adattato ai bam-
bini della scuola primaria). Nel CD-Rom,
Arturo e Argo li guidano alla scoperta dei
numeri, attraverso una serie di esercizi
organizzati in quattro sezioni. Nella prima
vengono verificate le conoscenze sui nu-
meri naturali e stimolate la capacità di
analisi. I numeri devono essere scritti cor-
rettamente, scomposti, confrontati, orga-
nizzati lungo una retta e all’interno di ta-
belle. L’argomento principale delle due
sezioni successive sono le addizioni e le

sottrazioni. I bambini devono eseguire i
calcoli sfruttando anche le proprietà as-
sociativa e commutativa per completare
tabelle di addizioni, ricostruire operazio-
ni con numeri incogniti oppure in se-
quenza. I giochi aritmetici dell’ultima se-
zione hanno lo scopo di verificare le co-
noscenze acquisite.

CD DIDATTICO + 2 LIBRI
NEL MONDO DEI NUMERI
E DELLE OPERAZIONI 1
INFO
CONTATTA: Edizioni Erickson
Tel. 0461 950690
SITO INTERNET:www.erickson.it

Tanti giochi matematici per divertirsi usando numeri e operazioni

GIUDIZIO
Convenienza 7
Caratteristiche 8
Innovazione 8
VOTO FINALE 8

Èprovato scientificamente che se non
stimoliamo costantemente la men-

te, con il tempo si riducono le capacità di
memorizzazione e la prontezza di rifles-
si. Per mantenerla allenata, possiamo
mettere alla prova e migliorare le nostre
capacità mnemoniche e logiche nei quat-
tro giochi proposti in questo CD. In “Me-

mory di numeri”, dobbiamo ricordare e ri-
costruire correttamente il contenuto di
una tabella visualizzata per qualche se-
condo. Le caselle sono complessiva-
mente 6 per il primo livello di gioco, 9
per il secondo e ben 12 per il terzo. Alle
capacità di memorizzazione si aggiunge
anche quella di osservazione nel gioco
“Le macchinine”. Lo scopo è quello di or-
dinare le automobili che viaggiano su
una strada, dalla più lenta alla più velo-
ce, dopo aver visionato una brevissima
animazione. “Trova i colori” stimola la ca-
pacità di ragionamento nell’individua-
zione di sequenze cromatiche. L’ultimo

dei giochi, “La bilancia”, è il più appas-
sionante. Confrontando tra loro oggetti
collocati su più bilance, dobbiamo indi-
viduare il più pesante. Al termine dei gio-
chi viene visualizzato il punteggio otte-
nuto, calcolato in base ad età, livello di gio-
co e velocità con cui riusciamo a trova-
re la soluzione. Insomma, un divertente
passatempo per tutta la famiglia!

GIOCOMNEMONICO
BRAIN GAME - MEMORIA
INFO
CONTATTA: De Agostini - Tel. 0321 424798
SITO INTERNET:www.deagostini.it

GIUDIZIO
Convenienza 9
Caratteristiche 7
Innovazione 7
VOTO FINALE 8

ADOBE PREMIERE PRO CS4 GUIDA ALL’USO

Premiere Pro è uno dei più potenti e utilizzati software per il montaggio vi-
deo professionale. Impariamo subito ad utilizzarlo seguendo i tutorial con-

tenuti in questo volume, che descrivono come realizzare passo-passo progetti
semplici e più articolati. In poco tempo saremo in grado di affrontare corretta-
mente tutte le procedure necessarie per creare filmati di qualità cinematogra-
fica, partendo dall’importazione dei media fino all’esportazione dei montag-

gi e all’authoring DVD con Encore CS4. Nel libro tro-
viamo anche tutorial sulle funzioni più avanzate di Pre-
miere. Gli autori ci spiegano infatti come gestire cor-
rettamente le riprese multicamera, creare sfondi e
percorsi animati e montare un’intera trasmissione
televisiva, utilizzando le tecniche necessarie per ri-
produrre lo stile tipico dei telegiornali.

EDITORE: Edizioni FAG Milano
AUTORE: Domenico Belardo, Nunzio Trotta
PAGINE: 408
PREZZO:E 33,00
SITO INTERNET: www.fag.it

EDITORE: Edizioni FAG Milano
AUTORE: Roberto Saia
PAGINE: 300
PREZZO:E 29,90
SITO INTERNET: www.fag.it

SICUREZZA WIRELESS E MOBILE

Tutti i dispositivi che utilizzano connessioni senza fi-
li, se non correttamente configurati e protetti, risul-

tano esposti agli attacchi di hacker. Se abbiamo PC con-
nessi in reti wireless, periferiche portatili come smartpho-
ne e BlackBerry dobbiamo necessariamente identifi-

care le vulnerabilità e applicare correttamente le tecniche di protezione suggerite
in questo volume. L’autore ci introduce i concetti base che consentono il funzionamento
delle reti, indicandoci le procedure di installazione e configurazione delle reti wi-
reless. Poi ci illustra le tecniche usate dagli hacker per violarle e le contromisure da
adottare nei casi in cui dovessimo accorgerci di un’intrusione non autorizzata. Inol-
tre, un intero capitolo è dedicato alle periferiche portatili Symbian, Palm OS, Win-
dows Mobile equipaggiate con tecnologia Bluetooth e infrarossi.

h 82,90

h 8,90

Fitness per il cervello

Conta con Arturo ed Argo

L’ANGOLO DEL LIBRO

044-046:034-042 12/06/09  16:57  Pagina 46



| Film in DVD |Prodotti

3

4

5

1
E 18,90

COMMEDIA
YES MAN
CARATTERISTICHE
Regia: Peyton Reed
Attori: Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Terence Stamp,
Bradley Cooper
Durata: 100 minuti circa
Extra: Improvvisazioni sul set
Anno: USA, Australia 2008
Distribuzione: Warner
Home Video
Video: 2.40:1 - 16:9
Audio: 5.1 Italiano, 5.1 Inglese
Sottotitoli: Ita, Ara, Ebr, Isl; Ita
& Ing per non udenti
Sito Internet: http://yesisthenew
no.warnerbros.com

48 Win Magazine Luglio 2009

AUSTRALIA
L’inglese Lady Sarah Ashley arriva
in Australia e si mette in società
con un rude mandriano per salvare
la proprietà che ha ereditato.
Regia: Baz Luhrmann
Attori: Hugh Jackman, Nicole Kidman,
David Wenham

E 14,90

THE MILLIONAIRE
Regia: Danny Boyle
Attori: Dev Patel, Freida Pinto

FROST/NIXON. IL DUELLO
Regia: Ron Howard
Attori: Frank Langella,
Michael Sheen, Rebecca Hall

E 13,50

IL COSMO SUL COMÒ
Regia: Marcello Cesena
Attori: Aldo, Giovanni e Giacomo

E 15,90

IL CURIOSO CASO
DI BENJAMIN BUTTON
Regia: David Fincher
Attori: Brad Pitt, Cate Blanchett

Idue giovani sposi Frank e Apri l
Wheeler si sono appena trasferiti
in Connecticut . Sono una coppia
perfetta che vive, con i due figli, in
una casa altrettanto perfetta. Frank
però fa un lavoro da impiegato d’uf-
ficio che non gli piace e che lo ren-
de apatico, mentre April, attrice fal-
lita e ora casalinga dall’esistenza

“soffocata”, sogna di andare a
vivere a Parigi e iniziare così, con
ritrovata passione, una nuova
vita insieme al marito. Ma il
destino si rivela crudele: il la-
voro di Frank , le sue scappa-
telle, la nuova gravidanza di
Apri l e le lit i furibonde tra i
due ostacoleranno infatti que-
sto progetto, gettando nuova-
mente la coppia in una crisi
profonda.
Corri su Win Extra per guardare
il trailer.

E 19,90

2

E 16,90

Carl Allen ha trovato per caso il modo di scrollar-
si di dosso la depressione deri-

vante da un divorzio e da un lavo-
ro senza prospettive: godersi la
vita e rispondere sempre di sì. Un
salto nel vuoto con l’elastico? Sì!
Offerte televisive “chiama subito”?
Sì! Imparare il coreano? Sì! Prendere
il primo volo per una qualsiasi destinazione? Sì!
Riuscire ad avere una storia con la ragazza dei
sogni? Sì! Far morire dal ridere gli amici con
un’avventura spensierata e di-
vertente? Sì! Tra queste pos-
sibilità, particolarmente im-
portante per Carl si rivelerà
quella di vivere una storia
d’amore con un’affascinante
musicista dallo spirito libero.
Corri su Win Extra e guarda
il trailer del film.

La classifica dei film
più venduti

TOP 5 DVD
ITALIA YES MAN

DRAMMATICO
REVOLUTIONARY
ROAD
CARATTERISTICHE
Regia: Sam Mendes
Attori: Kate Winslet, Leonardo
Di Caprio, Kathy Bates,
Michael Shannon
Durata: 114 minuti circa
Extra: Commento al film
del regista S. Mendes
e dello sceneggiatore J. Haythe
Anno: USA/UK 2008
Distribuzione: Paramount
Home Entertainment
Video: 2.35:1 Widescreen
Audio: DD 5.1 Italiano,
DD 5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano, Inglese
Sito Internet:
www.revolutionaryroadmovie.com

E 19,90

Revolutionary Road

Una parola può cambiare tutto

Per quanto tempo riuscirai a resistere?
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PLUS
VIDEOGIOCO COMPLETO 118 PROGRAMMI
GRATUITI FILM PER LETTORI DIVX E PC

Pag. 56

GOLD
2 FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE

COMMERCIALE 123 PROGRAMMI GRATUITI
Pag. 62
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83 PROGRAMMI GRATUITI
FILM PER CELLULARI
Pag. 54

Gli allegati di Win Magazine

In più SU TUTTE LE VERSIONI UN ACCESSO ESCLUSIVO A WIN EXTRA:
lo spazio Internet riservato ai lettori di Win Magazine. Corri a pagina 64 per scoprire cosa ti aspetta.

DVD
FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE

COMMERCIALE 123 PROGRAMMI GRATUITI
Pag. 58

DVD PLUS
FILM IN DVD VIDEO
SOFTWARE COMMERCIALE
VIDEOGIOCO COMPLETO
123 PROGRAMMI GRATUITI
Pag. 60
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Scopri i contenuti delWin

Accesso diretto ai software

Le categorie del software
Avviata l’interfaccia clicchiamo sul pulsante Win Magazi-
ne, in basso a sinistra, e su Tutti i programmi. Saranno

visibili le categorie dei software. Per accedere ai contenuti basta
cliccare su una sezione a piacere (ad esempio Grafica Digitale).

1
Procediamo con l’installazione
Selezioniamo un programma dall’elenco sulla sinistra e
verifichiamo la compatibilità con il nostro sistema cliccan-

do su Posso installarlo?. Se è tutto OK, premiamo allora su Salva/
Installa. Basta poi estrarre i file ZIP e fare doppio clic sul file EXE.

2

FILM INXVID/DVDVIDEO
Contiene il film completo, in formato

MPEG4 nella versione Plus
o in formato DVD Video nelle versioni

DVD e Gold

SOFTWARE
COMMERCIALE COMPLETO

Programma completo in esclusiva
per i lettori di Win Magazine

TUTTI I PROGRAMMI
Cliccando su questo pulsante si

accede alle categorie dei software
presenti nel supporto

SPECIALI
Sezione con i contenuti speciali,

variabile a seconda della versione
di Win Magazine

PLUS
Raccolta di sfondi, font e clipart per
arricchire i tuoi progetti multimediali

L’interfaccia grafica del Win CD/DVD-Rom si ispira a Windows Vista
e permette di esplorare tutti i contenuti del supporto. Scopriamola assieme.

FREEWARE/
OPEN SOURCE
Software distribuiti
gratuitamente e libe-
ramente utilizzabili.
Il più delle volte sono
così ben realizzati da
non avere nulla da
invidiare ai program-
mi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati
nell’utilizzo.
È necessario pagare
una piccola somma
di denaro all’autore
del programma per
attivarne tutte le
funzionalità.

TRIAL
Programma commer-
ciale distribuito in
versione di prova per
un breve periodo di
tempo, scaduto il
quale è necessario
acquistare una licen-
za d’uso che dà dirit-
to anche a ricevere
l’assistenza tecnica
in caso di problemi.

DEMO
Software che può es-
sere utilizzato senza
limiti di tempo ma
con alcune importan-
ti funzioni disabilita-
te. Nel caso dei vi-
deogiochi, queste li-
mitazioni corrispon-
dono di solito ad un
certo numero di livel-
li giocabili.

PRODOTTO
COMMERCIALE
Software completo
in tutte le sue fun-
zionalità che Win
Magazine regala ai
suoi lettori.

COSA
VUOL DIRE
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CD/DVD-Rom

TOP TRIAL
Le ultime novità dei software
commerciali, da provare subito

INFO
Tutti gli indirizzi e-mail utili per
contattare la redazione o il servizio
clienti

HELP
Contiene informazioni
sull’installazione dei software
e la consultazione dell’elenco arretrati

AUDIOON/OFF
Permette di abilitare/disabilitare
l’audio

SEHAIPROBLEMI
CON ILSUPPORTOCD/DVD
Contatta il Servizio Clienti all’indirizzo
servizioclienti@edmaster.it, ricordandoti
di specificare la rivista e il numero di copertina

Un supporto pieno di Extra

Win Magazine Luglio 2009 53

Sfondi e Clipart da sfogliare
Andiamo nel menu Win Magazine/Tutti i programmi e
selezioniamo Sfondi o Clipart. Verrà caricata una finestra

dalla quale potremo visualizzare l’Anteprima delle immagini o
impostarne lo SlideShow (presentazione). Con Salva, invece, potre-
mo archiviarle sul disco.

1
Che caratterino…
Dalla sezione Win Magazine/Tutti i programmi/Font trove-
remo ogni mese una strepitosa raccolta di caratteri tipografici.

Scegliamo un font, guardiamone l’anteprima e, se è di nostro gradi-
mento, premiamo Salva e poi ancora Salva. Il nuovo carattere verrà
copiato sul desktop di Windows.

2

TOP FREEWARE
Selezione dei migliori programmi
gratuiti scelti per te

Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, con sfondi e clipart
ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato.

ELENCO
ARRETRATI
Per consultare l’indice
dei contenuti redazio-
nali (che va dal primo
numero a quello attua-
le), una volta avviata
l’interfaccia principa-
le, dobbiamo cliccare
sul pulsante Win Ma-
gazine e successiva-
mente entrare nella
sezione Help. Qui sono
presenti tutti i file in
formato PDF, facil-
mente consultabili con
Adobe Reader 9 (pre-
sente nella sezione In-
dispensabili). Per cer-
care invece un deter-
minato software, dob-
biamo inserire nel let-
tore del PC uno dei
supporti allegati ai nu-
meri che vanno dal
100 al 115 di Win Ma-
gazine (la possibilità
di effettuare questo ti-
po di ricerca è infatti
disponibile solo per ta-
li numeri). Successiva-
mente bisogna instal-
lare l’interfaccia Win
Web ed entrare nella
sezione Cerca. Qui pos-
siamo consultare l’e-
lenco dei software pre-
senti su CD/DVD e
identificare il numero
sul quale si trova il
software cercato. Sal-
varlo su disco rigido
sarà poi un gioco da
ragazzi!

ESTRAZIONE
E AVVIO
All'interno del suppor-
to, nella sezione
Software, sono pre-
senti sia file con
estensione EXE che
ZIP. Per i primi sarà
sufficiente, una volta
copiati sul disco rigi-
do, fare doppio clic
sull'icona corrispon-
dente perché venga
lanciata la procedura
d'installazione. Per l'e-
strazione dei file com-
pressi in formato ZIP
è invece necessario
utilizzare ZipGenius,
presente nella sezione
Indispensabili.

BUONI
CONSIGLI
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Ogni mese una selezione
dei migliori software per mettere
in pratica le nostre idee
e divertirci con il computer

HANDBRAKE 0.9.3 Pag. 96

Il convertitore universale per qualsiasi
piattaforma e dispositivo
Il software ci consente di rippare il contenuto di un
DVD Video sul disco rigido del computer sfruttando
numerose opzioni di configurazione e convertirlo
successivamente in più formati, anche perfettamen-
te compatibili con dispositivi multimediali come l’i-
Pod e console come PS3, Xbox e PSP.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dimensione: 6.334 KB
File: HandBrake.zip

SOFTWARE COMPLETI

LEGENDA

BASE

Il tutorial è presente sulla rivista
Software in italiano

CONTIENE

CD-ROMDA
650MB

SMS2EMAIL LITE Pag. 136

Usa la tua casella di posta elettronica
per archiviare tutti gli SMS
Con questo tool saremo in grado di inviare una copia
dei messaggi sul nostro indirizzo di posta elettronica
tramite il client del telefonino. Sms2Email Lite, in so-
stanza, controlla tutti gli SMS in entrata: quando ne
arriva uno, crea un'e-mail con allegato il testo del
messaggio e la invia al nostro indirizzo di posta.

S.O.: Symbian Dimensione: 361 KB
File: Sms2Email.zip

GRAFICA DIGITALE
Graphics Gale 1.93.08
Un ricco e completo software
di fotoritocco

File: GraphGale.zip 1.629 KB Freeware

Poseray 3.12.2
Crea oggetti tridimensionali

File: poseray.zip 1.098 KB Freeware

Blender 2.48a Pag. 121

Realizziamo modelli 3D
File: blender.zip 9.648 KB Freeware

PolyView 4.402
Un completo image viewer

File: polyview.zip 3.364 KB Shareware

Inkscape 0.46 Pag. 113

Composizioni grafiche con il PC
File: inkscape.zip 22.420 KB Freeware

Esempio Inkscape Pag. 113

Ingrandisci le foto a piacere
File: EsInkscape.zip 419 KB Freeware

GIOCHI
Weird Planet 2.0
Fuga per la sopravvivenza!

File: wplanet.zip 2.619 KB Freeware

Icy Tower 1.3.1
Sali sulla torre più alta del mondo

File: icytower.zip 2.563 KB Freeware

INTERNET
Tiscali Easy Dialer
Naviga su Internet con il modem
analogico ovunque ti trovi

File: Tiscali\Tiscali.exe 1.707 KB

Google Chrome 2.0.172
Il browser leggero e veloce creato
dal team di Mountain View

File: Chrome.zip 9.237 KB Freeware

eMule 0.49c
Il client P2P più utilizzato
per la condivisione di file sul Web

File: eMule.zip 3.731 KB Freeware

DownThemAll! 1.1.3
Download manager per Firefox

File: downthemall.zip 514 KB Freeware

FlickrEdit
Carica al volo le tue foto su Flickr

File: flickredit.zip 1 KB Freeware

Script per automatizzare
i download Pag. 22

Dal Web al disco rigido in un clic!
File: DownYouTube.zip 1 KB Freeware

WMUtil 1.51 Pag. 22

Recupera le e-mail bloccate
File: WMUtil.zip 175 KB Freeware

MASTERIZZAZIONE
WinFF 1.0 Pag. 92

Conversioni rapide per i video
in formato FLV

File: WinFF.zip 6.209 KB Freeware

MP3Gain 1.2.5 Pag. 92

Normalizziamo i brani in MP3
File: mp3gain.zip 637 KB Freeware

GSpot 2.70a Pag. 92

Scopri i dati tecnici dei videoclip
File: GSpot270.zip 401 KB Freeware

Mp3DirectCut 2.11 Pag. 92

Editor per modificare gli MP3
File: mp3DC.zip 204 KB Freeware

DVD Shrink 3.2.0.15 Pag. 95

Backup veloci dei film in DVD
File: dvdshrink.zip 1.069 KB Freeware

AUDIO&VIDEO
Audacity 1.2.6 Pag. 22

Audio editing ai massimi livelli
File: audacity.zip 2.387 KB Freeware

VirtualDubMod 1.5.10 Pag. 88

Videoediting per i filmati in DivX
File: VirtualDubMod.zip 1.625 KB Freeware

Subtitle Workshop
2.51 Pag. 89

Prepariamo i sottotitoli per i video
File: subworkshop.zip 1.063 KB Freeware

MediaInfo 0.7.15
Informazioni sui file multimediali

File: mediaInfo.zip 1.213 KB Freeware

Goldwave 5.52 Pag. 22

Elaborare i file audio
con semplicità ed efficacia

File: Goldwave.zip 2.280 KB Shareware

XMedia Recode 2
Velocissimo convertitore
audio/video

File: XMediaRec.zip 4.009 KB Freeware

Esempio
Rotoscoping Pag. 82

Trasforma i video in "cartoons"
File: Rotoscoping.zip 4.838 KB Freeware
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FileZilla Portable 3.2.4.1
Mettiamo on-line il nostro sito Internet

File: P-FileZilla.zip 3.694 KB Freeware

ClamWin Portable 0.95.1
La soluzione freeware contro i virus

File: P-ClamWin.zip 5.920 KB Freeware

INDISPENSABILI
Adobe Reader Full 9.1
Orbit Downloader 2.8.11
K-Lite Mega Codec Pack 4.8.5
RegSeeker 1.55
ZipGenius Suite 6.0.3.1150
Super v2009.35
VLC Media Player 0.9.9
Superscan 4
TritaFile 3.0
Flash Player 10.0.22.87
Shockwave Player 11.5.0.59
Java 2 RE 6.13
Avidemux Final 2.4.4

SPECIALI

40GIOCHI
PER CELLULARE

14TOOL PER IL RECUPERO
PASSWORD

40FOTO
SUBACQUEE

FILM PER CELLULARE
LOVE E UNA .45
Solo due cose contano
nella vita: l'amore
e una buona pistola...
In 3GP ottimizzato per i modelli Nokia, Motorola,
Siemens, Sony Ericsson, Panasonic, SendoX

Gli allegati del mese
Microsoft Translator Pag. 160

Traduci con Word senza alcun errore
File: TransForOffice.zip 126 KB Freeware

SISTEMA
Le estensioni dei file Pag. 107

Gli articoli dal numero 80 al 127
in formato PDF

File: PDFestFile.zip 15.186 KB Freeware

Speedfan 4.38 Pag. 108

Controlla ventola e temperatura del PC
File: speedfan.zip 1.721 KB Freeware

Autorun.inf Editor 1.4
Rendiamo i CD avviabili

File: autoruninf.zip 869 KB Freeware

Lomsel Shutdown 1.05
Programma la chiusura di Windows

File: lomselshut.zip 1.120 KB Freeware

MRU-Blaster 1.5
Cancella le tracce di utilizzo del PC

File: mru-blaster.zip 474 KB Freeware

CSDiff 5.0
Cerca nel sistema i file duplicati

File: csdiff.zip 1.344 KB Freeware

ANTIVIRUS&SICUR.
Il virus del mese Pag. 146

Gli articoli dal numero 77 al 127
in formato PDF

File: PDFvirus.zip 25.179 KB Freeware

TrueCrypt 6.2 Pag. 122

Rendi invisibile il sistema operativo
installato sul PC

File: truecrypt.zip 2.461 KB Freeware

Avenger 2 Pag. 146

Eliminazione sicura per virus e malware
File: avenger.zip 709 KB Freeware

MOBILE
Car Pack Pag. 137

Accetta o rifiuta automaticamente
le telefonate

File: CarPack.zip 619 KB Trial

NoteM 1.21 Pag. 22

Registra gli MP3 con il PDA
File: NoteM.zip 322 KB Freeware

iFonz 1.1.2 Pag. 22

Visualizza l’'interfaccia grafica
dell'iPhone sul tuo palmare

File: iFonz.zip 9.400 KB Freeware

SuperTux
Ecco il clone di Super Mario Bros
per dispositivi Symbian

File: supertux.zip 5.777 KB Freeware

G-Alarm 2.0.3
Una nuova sveglia per il tuo PDA

File: galarm.zip 2.418 KB Freeware

Voice Translator Pag. 133

Un frasario completo per cellulari
File: Speereo.zip 6.297 KB Trial

Talking Phrase Book 3 Pag. 133

Come affrontare le traduzioni
File: italy2go.zip 5.610 KB Trial

PENDRIVE
Firefox Portable 3.0.10
Un browser per navigare sicuri in Rete

File: P-Firefox.zip 8.358 KB Freeware

SOFTWARE DA PROVARE
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Stellar Phoenix
Data Recovery 4
Recupera i dati
cancellati per sbaglio
Questo particolare software ef-
fettuaun recupero totaledei da-
ti persi in caso di blocco del si-
stemaoperativo, virus, cancella-
zioni non volute, ecc..., riuscen-
doa riconosceree ricreare l'esat-
ta struttura dei file perduti.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dim.: 6.381 KB
File: StellarPhoenix.zip

JDOWNLOADER 0.5.859 Pag. 70

Il download manager per scaricare
in automatico dai siti di file hosting
Il software consente di scaricare molto velocemente
da una lunghissima lista di server precaricati. Tra que-
sti troviamo Rapidshare.com,Megaupload.com, Uploa-
ded.to, Netload.in, Depositfiles.com,Megashares.com,
Gigasize.com, Easy-share.com, YouTube.com... per un
totale di 135 siti di condivisione file. Il programma ri-
chiede la presenza delle librerie Java e una connes-
sione ad Internet attiva per scaricare alcuni compo-
nenti aggiuntivi al termine della procedura di setup.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dimensione: 13.592 KB
File: jdownloader.zip

Avira Premium
Security Suite 9
Tieni il PC sempre al sicuro
Il software garantisce un'efficace
protezione dalleminacce informati-
che per il nostro sistema. Tra le no-
vità troviamo la funzionalità Quick-
Removal (rimozione rapida dei file
infetti), il NotebookSupport (per bas-

se risoluzioni) e il ParentalControl (evita il contatto dei
minori ai contenuti pericolosi sul Web).

S.O.: Windows XP/Vista Dim.: 33.548 KB File: Avira.zip

MESSENPASS 1.24 Pag. 100

Recupera le password dei programmi
di messaggistica più diffusi
Se abbiamo dimenticato la nostra password per ac-
cedere a MSN Live Messenger, oppure quella di
Google Talk, ma quest'ultima è ancora memorizzata
nel client che utilizziamo per connetterci, allora que-
sto programma è la soluzione a tutti i nostri proble-
mi. MessenPass è in grado infatti di recuperare le
password dei programmi di messaggistica istanta-
nea davvero in un clic! Il software consente di rile-
vare username e password, tra gli altri, per Messen-
ger (XP), Live Messenger (XP/Vista) e ICQ Lite.

S.O.: Windows XP/Vista Dimensione: 67 KB
File: mspass.zip

PDF "Da LP e cassette
a CD Audio" Pag. 22

Salva i brani musicali da vinili
e musicassette sul computer

File: PDFcdaudio.zip 3.079 KB Freeware

DS Filter Manager 0.5 Pag. 22

Disinstalla i codec dal sistema
File: DSFMgr.zip 262 KB Freeware

UTILITÀ&PROGRAM.
TestDisk & PhotoRec 6.11.3
Recupera file da pendrive danneggiate

File: TestDisk.zip 2.784 KB Freeware

Fraps 2.9.8
Benchmark e screen capture

File: fraps.zip 1.264 KB Freeware

mst Defrag Home Edition 3.0
Utilità di defrag veloce e funzionale

File: mstDefrag.zip 910 KB Trial

VirtuaWin 4.0.1
Più desktop "virtuali" per il PC

File: virtuawin.zip 329 KB Freeware

Rename-IT 3.32
Rinominiamo subito tutti i file

File: renameit.zip 979 KB Freeware

OFFICE
EssentialPIM 3.01
Gestiamo con facilità eventi
e impegni importanti

File: EssentialPim.zip 3.344 KB Freeware

DocScrubber 1.1
Crea documenti Word protetti

File: docscrubber.zip 787 KB Freeware
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GRAFICADIGITALE
Photobie 5.2
Editor grafico per modificare
e migliorare le foto digitali

File: Photobie.zip 3.713 KB Freeware

PovRay 3.6.1c
Crea grafica e animazioni 3D

File: povwin36.zip 9.924 KB Freeware

Wildbit Viewer 5.4
Visualizzatore grafico con supporto
per thumbnail

File: WildbitView.zip 8.225 KB Freeware

Sodipodi 0.34
Crea grafica vettoriale in 3D

File: Sodipodi.zip 4.646 KB Freeware

GIOCHI
Aztec Bricks 1.0
Arkanoid in versione azteca

File: AztecBricks.zip 10.615 KB Freeware

RainbowWeb 2
Un accattivante puzzle game

File: RainbowWeb.zip 23.579 KB Freeware

Star Racing 1.0
Vola tra le galassie interstellari

File: StarRacing.zip 16.982 KB Freeware

INTERNET
Firefox 3.0.10
Un browser ricco di funzioni

File: Firefox.zip 5.626 KB Freeware

GetRight 6.3e
Gestiamo i download da Internet

File: getright.zip 5.775 KB Trial

MSN BackUp 1.3.4
Salva icone ed emoticon di MSN

File: msnbackup.zip 3.224 KB Freeware

NeoDownloader 2.3c
Scarica dal Web al disco fisso

File: NeoDownloader.zip 1.852 KB Trial

Magic Mail Monitor 2.94
Uno sguardo attento alla posta

File: magicmail.zip 184 KB Freeware

MASTERIZZAZIONE
DVDFab Decrypter 6.0.1
Realizza perfette copie di backup
dei tuoi film in DVD video

File: DVDFabHD.zip 7.796 KB Freeware

FreeDisc Burner 1.1.3.52
Masterizza i tuoi dati su CD/DVD

File: FreeDiscBurner.zip 3.048 KB Freeware

WinIso 5.3
Crea al volo file immagine

File: WinIso53.zip 1.182 KB Shareware

Cute CD DVD Burner 5.8.2
Un valido software
per masterizzare CD e DVD

File: CuteCDDVD.zip 1.142 KB Trial

AUDIO&VIDEO
SesamTVMediaCenter 2
Musica, film, TV, immagini e radio…
sul tuo computer!

File: sesamtv.zip 9.865 KB Freeware

Audiograil 6.16
Mettiamo ordine tra gli MP3!

File: audiograil.zip 1.368 KB Freeware

Boilsoft Video Splitter 5.16
Dividi un filmato in più parti

File: BoilSplitter.zip 3.744 KB Trial

Boilsoft Video Joiner 5.32
Il video è a pezzi? Mettiamoli
insieme!

File: BoilJoiner.zip 2.749 KB Trial
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Se non disponiamo di un let-
tore da tavolo in grado di vi-
sualizzare l’XviD, possiamo
comunque utilizzare il PC. Ve-
diamo come fare e come risol-
vere eventuali problemi con i
codec video.

Comevisualizzare
il filmsul PC

Watty rapina supermercati ma
non famaimale a nessuno. Star-
lene è la sua ragazza: vorrebbe
diventare famosa e sposarsi.
Lui prende tempo, ma intanto
le regala un anello da duemila
dollari; ha in mente grandi pro-
getti. Un ex compagno di gale-
ra convince Watty a partecipa-
re a un colpo che potrebbe far-
gli cambiare vita, ma la rapina fi-
niscemalissimo.Ora la coppia de-
ve scappare verso il Messico,
tallonata da banditi assetati di
vendetta, sbirri arrabbiati e con
un'incredibile idea in testa: di-
ventare onesti.

FILM COMPLETO

FILM PER PC & DVD
IN MPEG4 DA 700 MB

Gli allegati del mese

PLUS

Win
Magazine

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati

S.O.: Windows XP/Vista
Dim.: 2.854.126 KB
File: WR2\Setup.exe

GIOCOD’AZIONE

... ED INOLTRE
SUL DVD-ROM

CONTIENE

DVD-ROM
da 4,3 GB

LEGENDA

Il tutorial è presente sulla rivista
Software in italiano

Salta a bordo del tuo bolide a
quattro ruote e partecipa a gare
spericolate in giro per il mondo
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... e non solo!
3Per completare il processo di disinstallazio-

ne del codec XviD bisogna andare da Pan-
nello di controllo/Suoni e periferiche au-
dio e aprire il tabHardware. Una volta indivi-
duata la voce Codec video, sotto la scheda
Nome, è sufficiente cliccare sul tasto Pro-
prietà per visualizzare e rimuovere i codec di
compressione.

Problemi? Rimuovi il codec...
2Se riscontri problemi nella visualizzazione,

disinstalla il codec XviD presente sul PC. Da
Pannello di controllo/Installazione appli-
cazioni basta individuare e rimuovere la voce
Xvid-Mpeg-4 codec. In un secondo tempo si
può anche provare a reinstallare il codec XviD,
compreso nel K-Lite Codec Pack. Quest’ultimo è
sul DVD-Rom nella sezione Indispensabili.

1, 2, 3… si parte
1 Inserisci il DVD nel lettore. Se l’autorun fos-

se disabilitato, da Risorse del computer
clicca due volte sull’icona corrispondente all’u-
nità DVD per visualizzarne il contenuto e avvia-
re il fileWinmagazine.exe. Dopo aver scelto
se lanciare la vecchia o la nuova interfaccia, per
riprodurre il film è sufficiente cliccare sul pul-
sante Film in XviD e poi sul tasto Visualizza,
presente nella successiva schermata XviD. Se
l’interfaccia non viene mostrata, per avviare la
riproduzione basta andare nella root del DVD e
lanciare il file LOVE.avi.

Gli allegati del mese
UTILITÀ&PROGRAM.
Dvdisaster 0.72
Recupera i dati dai CD rovinati

File: dvdisaster.zip 3.325 KB Freeware

FlashFXP 3.6
Client FTP ricco di funzioni

File: FlashFXP.zip 3.961 KB Trial

Copy Handler 1.31
Sposta/copia i file in sicurezza

File: copyhandler.zip 470 KB Freeware

Audio/Video To Exe 1.5.3
Converti i video in eseguibili

File: AVToExe.zip 3.233 KB Freeware

PC File Recovery 4.0
Recupera i file cancellati

File: inspfilerec.zip 5.385 KB Freeware

UltraEdit 15.00
Editor per file di testo o HTML

File: ultraedit.zip 10.431 KB Trial

Cacheman 7
Ottimizza le prestazioni del PC

File: cacheman.zip 2.402 KB Shareware

OFFICE
PDFCreator 0.9.8
Stampante virtuale per i PDF

File: PDFCreator.zip 15.770 KB Freeware

SyncMyCal 2.6.270
Sincronizza Outlook e Calendar

File: syncmycal.zip 12.317 KB Freeware

PSPad Editor 4.5.3
Editor per linguaggio HTML

File: PSPad.zip 6.250 KB Freeware

SISTEMA
Adv. SystemCare 3.3.1
Tweak a volontà per il sistema

File: AdvSysCare.zip 6.378 KB Freeware

Cobian Backup Amanita
9.5.1.212
Effettua il backup in un clic!

File: Cobian.zip 9.400 KB Freeware

DriveImage XML 2.02
Backup/ripristino a costo zero

File: DriveImage.zip 1.712 KB Freeware

nLite 1.4.9.1
Crea una distribuzione
personalizzata di Windows

File: nLite.zip 2.558 KB Freeware

BeClean 1.4
Elimina cookie e adware

File: beclean.zip 1.795 KB Freeware

ANTIVIRUS&SICUR.
Spamfighter 6.6.25
Ripulisci la posta elettronica
da spam e phishing

File: spamfighter.zip 9.952 KB Freeware

Spyware Blaster 4.2
Difendiamoci dai programmi
spia che attaccano il PC

File: spyBlaster.zip 2.585 KB Freeware

Spyware Terminator
2.5.6.316
Mantieni il PC sempre sicuro
File: SpyTerminator.zip 9.564 KB Freeware

PhishGuard 2.1.131
Protezione per gli attacchi
di phishing

File: PhishGuard.zip 6.476 KB Freeware

MOBILE
ImTOO 3gp Video
Converter 5.1
Convertiamo i filmati in 3GP

File: ImTOO3gp.zip 14.266 KB Trial

Spybot Search & Destroy
Mobile Editions 0.3
Elimina gli spioni nascosti
nel telefonino

File: Spybot.zip 8 KB Freeware

Mobile Music
Polyphonic 3.18
Personalizza la suoneria
del tuo cellulare

File: mobile-music.zip 3.438 KB Trial

INDISPENSABILI
Ad-Aware Anniversary
Edition 8.0
Avast! HE 4.8
ZoneAlarm Firewall 7

SPECIALI

150FOTO
SUBACQUEE

SONY VEGAS PRO 9
Editing, conversioni e masterizzazioni
dei filmati, anche in Blu-ray
Grazie a un'interfaccia a schede di facile com-
prensione e alle potenti funzionalità di produ-
zione (dovute in parte al software integrato
DVD Architect), Vegas si dimostra una comple-
ta soluzione integrata per produrre emodificare
ogni creazione multimediale. Tra le caratteri-
stiche del programma troviamo: supporto XD-
CAM e AVCHD, supporto per risoluzioni in gigapixel, 6 nuovi plug-in
per la creazione di effetti video, ottimizzazione delle operazioni di
montaggio audio/video, supporto nativo per fotocamere RED ONE
(.R3D) e authoring/scrittura per dischi Blu-ray.

S.O.: Windows XP/Vista Dim.: 163.258 KB File: VegasPro.zip

SOFTWAREDAPROVARE

CYBERLINKMEDIASHOW
ESPRESSO
Mai più problemi di conversioni
audio/video
Il programma permette di convertire un fil-
mato in più formati compatibili con i vari
player portatili (iPod, iPhone, PSP, Xbox
ecc.) e consente di mettere in conversione
più file contemporaneamente: in questo
modo possiamo lasciar lavorare il PC an-

che in nostra assenza e impostare lo spegnimento automatico alla
fine del processo per risparmiare sui consumi energetici. Il software
di Cyberlink può anche sfruttare i nuovi processori Intel i7, la tecnolo-
gia Cuda delle schede Nvidia e quella Ati Stream per ottenere perfor-
mance fino a 10 volte più veloci durante la conversione dei file.

S.O.: Windows XP/Vista Dim: 52.330 KB mediashowexp.zip
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Gli allegati del mese Software
in italiano

Il tutorial è presente
sulla rivista

Win
Magazine

Sul DVD Dual Layer trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Plus
più i prodotti di seguito elencati

DVD
CONTIENE

DVD-ROM
DA 8,5 GB

SUL DVD DUAL LAYER
FILM COMPLETO IN DVD VIDEO

Watty rapina superm
ercati ma non fa mai male

a nessuno. Starlene
è la sua ragazza: vo

rrebbe

diventare famosaes
posarsi. Lui prende t

empo,ma in-

tanto le regala un
anello da duemila dollari; ha in

mente grandi proge
tti. Un ex compagno

di galera con-

vince Watty a parte
cipare a un colpo c

he potrebbe

fargli cambiarevita,m
a la rapina finiscema

lissimo.Ora

la coppia deve scap
pare verso il Messico, tallonata

dabanditi assetati d
i vendetta, sbirri arr

abbiati e con

un'incredibile idea
in testa: diventare o

nesti.

'
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Fascettadouble face
Lacopertina dell’amaray box contenente

il DVDDual Layer è stampata su entram-
bi i lati. Per archiviare il film Love e una .45
nella tua videoteca, devi estrarre la fascetta,
girarla e inserirla dal lato sul quale è stam-
pata la locandina del film.

SCHEDA TECNICA
TITOLOORIGINALE: Love anda .45
GENERE: Thriller
REGIA: C.M. Talkington
ATTORI:Renee Zellweger, Gil Bellows,
Rory Cochrane, Peter Fonda
DURATA:98minuti
SCENEGGIATURA: C.M. Talkington
FOTOGRAFIA: TomRichmond
MONTAGGIO:BobDucsay
MUSICA: TomVerlaine
ANNO:USA 1994
VIDEO: 1.78:1
AUDIO:DD5.1 Ita, DD 2.0 Ita, DD 2.0 Ing
SOTTOTITOLI: Italiano, Italianoper nonudenti

... ED INOLTRE SUL DVD-ROM
INTERNET
Photoshop CS4
Fotoritocco professionale per le
nostre immagini

PhshopCS4-IT.7z 877.943 KB Trial

ThumbsPlus 7 SP2
Visualizza e cataloga le tue foto

File: thmpls7.zip 17.919 KB Trial

Photomeister 2.6
Importa, modifica e migliora
le immagini digitali

File: photomeister.zip 11.681 KB Freeware

MASTERIZZAZIONE
Droppix Recorder 2.9
Mai più problemi dimasterizzazione

File: Droppix.zip 47.609 KB Trial

Nero 9.0.9.4
Il software numero uno
per masterizzare CD/DVD e Blu-ray

File: Nero9.zip 510.114 KB Trial

AUDIO&VIDEO
AutoGK 2.55
Suite per la conversione in MPEG4

File: AutoGK.zip 11.202 KB Freeware

Avi2Dvd 0.5
Conversioni rapide da DivX a DVD!

File: Avi2Dvd.zip 24.427 KB Freeware

PENDRIVE
OpenOffice Portable 3.0.1
Una suite per ufficio completa
e completamente gratuita

File: P-OpenOffice.zip 66.699 KB Freeware

VLC Media Player
Portable 0.9.9
Un completo player multimediale

File: P-Vlc.zip 9.717 KB Freeware

Come visualizzare il film

Il cinema in salotto

1Il film che trovi allegato alla versione DVD è
in formato DVD Video. Non occorre instal-

lare alcun codec di compressione per visualizzarlo.
Il DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD
da tavolo sia con quelli per PC. Inserisci il sup-
porto nell’apposito alloggiamento del player da
tavolo e goditi il film in assoluto relax.

L’alternativa alla TV

2Per visualizzare il film sul monitor del PC, oc-
corre che sul sistema sia installato un lettore

DVD e un software per la riproduzione (comeMe-
dia Player Classic, presente nel K-Lite Mega Codec
Pack, che trovi nella sezione Indispensabili del
WinDVD-Rom). Inserito il supporto, avviamo il soft-
ware e clicchiamo suOpen DVD dal menu File.

Gli allegati del mese

Renee Zellweger
Nasce il 25/04/1969 a Katy, Texas,
da genitori di origini scandinave. Deci-
sa a sfondare nel mondo del cinema,
partecipa a numerosi casting per spot pub-
blicitari e ottiene piccole parti in film gi-

rati nel suo stato natale. Il primo ruolo importante è datato
1994, quando recita nell’horror Non aprite quella porta 4,
mentre ottiene successo e notorietà in Jerry Maguire (1996).
Tra gli altri suoi successi ricordiamo Il diario di Bridget Jones,
Chicago, Ritorno a Cold Mountain (Golden Globe e Oscar
per la migliore attrice non protagonista) e Cinderella man.

Gil Bellows
Attore canadese, classe 1967. Si di-
ploma alla Point Grey Secondary Scho-
ol e successivamente frequenta l'Acca-
demia di Arti Drammatiche. Tra i suoi
migliori lavori, sono sicuramente degni

di nota Le ali della libertà (1994), nel quale interpreta il
ruolo di Tommy, Blind horizon - Attacco al potere, The wea-
ther man e il film per la TV 24: Redemption, basato sulle
avventure dell’agente governativo Jack Bauer.

SOFTWARE COMMERCIALE COMPLETO
Ashampoo Music Studio 2009 Pag. 86

Estrai i brani audio dai CD, convertili e masterizzali!

Un software che non può as-
solutamente mancare sui no-

stri computer. Se volessimo, infat-
ti, estrarre delle canzoni da un di-
sco e convertirle in più formati, ri-
parare tracce audio corrotte o ma-
sterizzare un CD direttamente sen-
za dover ricorrere ad altri program-
mi, Ashampoo Music Studio è dav-
vero lo strumento che fa per noi!
E tra le funzioni principali del soft-
ware troviamo anche la masteriz-

zazione delle nostre compilation
preferite su dischi Blu-ray. Per poter
essere utilizzato senza limitazioni,
Music Studio richiede una registra-
zione on line direttamente sul sito
del produttore: la procedura passo
passo è illustrata sulla rivista, nel-
la sezione Audio&Video.

S.O.: Windows XP/Vista
Dimensione: 14.275 KB
File: MusicStudio.zip
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GIOCO COMPLETO IN ITALIANO
SUL 2° DVD

Win Magazine Novembre 200560

DVDPLUS

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

Win
Magazine

NONPERDERE IL PROSSIMONUMERO
Unaltro gadget ti aspetta in edicola conWinMagazine

Gli allegati del mese

INCLUDE
DVD-ROM DA
8,5 GB + GIOCO

Vesti i panni di unmitologico eroe
e guida i tuoi fedeli cavalieri contro
i mostri cheminacciano il regno

Ingaggia feroci scontri corpo a corpo
con mostri giganteschi e nemici spietati

Determina il tuo destino scegliendo percorsi
e finali sempre differenti

IL GIOCO
LO TROVI SOLO

CON LA VERSIONE
WINMAGAZINE

DVDPLUS
TUTORIAL A PAG. 154
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Dopo essersi travestiti da im-
bianchini, quattro malviventi

entranonellaManhattanTrust,pren-
dendo in ostaggio cinquanta perso-
ne e oscurando le telecamere della
banca. Keith Frazier e Bill Mitchell,
esperti negoziatori in situazioni con
ostaggi, si recano inprossimitàdella
banca, dove iniziano a trattare con
DaltonRussell, il capo dei rapinato-
ri.Quest’ultimohaprogettato il pia-
nofinneiminimiparticolarie,sebbene

P

La squadra di cheerleader del li-
ceo Lincoln è formata da un

gruppo di tipiche teenager, le cui
vite si svolgono all’insegnadi feste,
shopping, fidanzamenti e pettego-
lezzi. Tutto sembra procedere per
il meglio fino a quando Diane, la
leader del gruppo, rimane incinta
di Jack, il capitano della squadra di
football. I due vanno a vivere in-
sieme e le loro spese aumentano a
dismisura. Le cheerleader organiz-

64 Win Magazine Dicembre 2005

...da questo mese

Sul DVD Dual Layer trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

Win
Magazine

GOLD
CONTIENE
DVD-ROM DA
8,5 GB + FILM
IN DVD VIDEO

Sembrava una rapina
perfetta, ma a volte
l’apparenza inganna

Sei pronto a fare il
pieno di adrenalina?

Preparatevi a tifare
per le ragazze

“cattive”

QUESTO MESE WIN MAGAZINE È IN EDICOLA CON TRE STRAORDINARI
TITOLI PER LA TUA VIDEOTECA. FAI LA TUA SCELTA!

Gli allegati del mese
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GENERE:
REGIA:
ATTORI:
DURATA:
SCENEGGIATURA:
FOTOGRAFIA:
ANNO:
VIDEO:
AUDIO:
SOTTOTITOLI:

zano allora una rapina in ban-
ca, pianificata nei più piccoli
dettagli…

SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIGINALE: Sugar & Spice
GENERE: Commedia
REGIA: Francine McDougall
ATTORI: Mena Suvari, Marley Shelton,
Rachel Blanchard, James Marsden
DURATA: 80 minuti
SCENEGGIATURA: Mandy Nelson
FOTOGRAFIA: Robert Brinkmann
MONTAGGIO: Sloane Klevin
ANNO: USA 2001
VIDEO: 2.35:1 Widescreen
AUDIO: DD 5.1 Italiano, DD 5.1 Inglese
SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese

Frazier sia convinto di avere in
pugno la situazione, l’epilogo
sarà tutt’altro che scontato.

SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIGINALE: Inside man
GENERE: Azione/Thriller
REGIA: Spike Lee
ATTORI: Denzel Washington,
Clive Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe
DURATA: 123 minuti
SCENEGGIATURA: Russell Gewirtz
FOTOGRAFIA: Matthew Libatique
MONTAGGIO: Barry Alexander Brown
ANNO: USA 2006
VIDEO: 2.35:1 Anamorphic Widescreen
AUDIO: Ita, Ing, Spa, Ted 5.1 Surround
SOTTOTITOLI: Ita, Ing e altre 6 lingue
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Win Magazine mette a tua
completa disposizione

uno spazio esclusivo pieno
zeppo di contenuti inediti.
Ecco come scovarli nelle

pagine della rivista

Registrati subito sul sito
www.winmagazine.it/winextra

e accedi digitando il codice:

LUG23WIN78

BARRA PRODOTTI
Non perdere di vista gli approfondimenti ai prodotti
recensiti. Gallerie fotografiche HD, video dimostrativi,
tutorial, manuali, aggiornamenti driver e molto altro
ancora ti aspettano su Win Extra

BOLLINO WIN EXTRA
Quando lo trovi in un articolo vuol dire che se ti col-
leghi a Win Extra puoi consultare gli approfondimen-
ti al progetto trattato, scaricare software aggiuntivi,
vedere filmati di esempio...

LINK DI RIMANDO
Nelle pagine dei prodotti e nelle news puoi trovare il
collegamento che ti invita a prendere visione dei trai-
ler dei film, nonché a scaricare demo, patch e screen-
shot ad alta risoluzione dei giochi ecc.

NOVITÀ

Non perdere la tua copia di Win Magazine in edicola. Ogni mese troverai

una nuova password per accedere all’esclusiva area di Win Extra
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Scopri come entrare in un mondo di “extra”

Una nuova registrazione
Collegati a www.winmagazine.it/winextra e clicca
su Per attivare un nuovo account clicca qui: scrivi

i tuoi dati personali, un Indirizzo e-mail valido, nome uten-
te e password e premi Invia.

1
C’è posta per te!

Controlla la tua mailbox: troverai un’e-mail con il
link di attivazione dell’account. Cliccaci sopra per

completare la registrazione. Torna all’home page di Win
Extra e clicca su Se sei un utente registrato clicca qui.

Accesso diretto
Nel form che appare a video, digita username e
password scelti in fase di registrazione e il Codice

di Win Extra che trovi indicato in queste pagine.
Infine, clicca su Entra.

2 3

I CONTENUTI DI QUESTO MESE
VIDEO
I VIAGGI DI GOOGLE EARTH
Win Magazine ti invita a partire con Google Earth
per un viaggio virtuale in giro per il Mediterraneo.
Non devi fare altro che scaricare subito l’itinerario
e le istruzioni per visualizzarlo correttamente

GIOCARE COL CORPO
Il Project Natal, che Microsoft ha recentemente
presentato all’E3 Expo, consentirà alla Xbox 360
di usare una telecamera per rilevare i movimenti
del giocatore e, grazie a questi, avviare
un’interazione diretta con il personaggio.
Guarda subito i video dimostrativi!

IL GENERE UMANO È A RISCHIO
Skynet, il computer che guida l’esercito
delle macchine, ha ucciso quasi tutti gli abitanti
della Terra e ora sta per sferrare l’attacco finale.
Guarda subito il trailer del nuovo sparatutto
in terza persona Terminator: Salvation!

PREZIOSO COME UN DIAMANTE
Scarica la presentazione video del nuovo HTC
Touch Diamond 2, un completo Pocket PC
dalle dimensioni compatte

OLTRE LA MUSICA
Il Cowon S9 non è il solito lettore MP3: dotato
di un ampio display AMOLED, consente di gestire
ogni tipologia di file multimediale e permette
di caricare brani musicali, video, foto e documenti.
Visualizza subito i video di presentazione!

YES MAN
Carl Allen ha trovato per caso il modo di scrollarsi
di dosso la depressione derivante da un divorzio
e da un lavoro senza prospettive: godersi la vita
e rispondere sempre di sì. Guarda subito il trailer!

REVOLUTIONARY ROAD
I due giovani sposi April e Frank si sono appena
trasferiti in Connecticut. Il destino crudele, però,
ostacolerà i sogni della coppia gettando entrambi
in una crisi profonda. Guarda subito il trailer!

COSÌ CI TRACCIANO SUL WEB
Guarda e ascolta l’intervista ad uno dei creatori
di FoolDNS, un progetto italiano gratuito nato
con lo scopo di proteggere la privacy

FOTO
IN ARRIVO IL NUOVO IPHONE 3G S
Prestazioni da primato garantite dal processore
a 600 MHz e da 256 MB di memoria che gli
permetteranno di visualizzare le pagine Web
e avviare le applicazioni più velocemente.
Guarda subito le immagini in alta risoluzione
del dispositivo Apple!

COMPUTER IN ABITO DA SERA
Galleria fotografica in alta risoluzione e visuale
a 360° del nuovo computer Dell Studio XPS 435.
Grazie al nuovo processore Intel Core i7 e alla
RAM a triplo canale di cui è dotato, permette
contemporaneamente di navigare sul Web,
registrare i programmi TV ed effettuare
il rendering dei contenuti digitali!

IL NETTOP DIVENTA CONSOLE
Acer ha deciso di rivoluzionare il concetto
di nettop realizzando un sistema capace di offrire
intrattenimento digitale e prestazioni da console.
Scopri subito i dettagli del nuovo Revo R3600!

FUORICLASSE DEL WEB
Guarda la galleria fotografica del FRITZ!Box Fon
WLAN 7270, il modem/router Wi-Fi che configura
automaticamente la protezione con l’adattatore
opzionale USB

PREZIOSO COME UN DIAMANTE
Ecco i dettagli e le immagini (a confronto con
il vecchio modello) dell’HTC Touch Diamond 2,
un completo Pocket PC dalle dimensioni
estremamente compatte

IL NETBOOK SI È FATTO IBRIDO!
Il netbook MSI U115 HYBRID gestisce due hard
disk che permettono di avviare le applicazioni
in meno tempo e di ridurre le emissioni sonore.
Scopri subito tutti i dettagli!

OLTRE LA MUSICA
Il Cowon S9 non è il solito lettore MP3: dotato
di un ampio display di tipo AMOLED, consente
di gestire ogni tipologia di file multimediale
e possiede una memoria interna da 16 GB
che permette di caricare brani musicali, video,
foto e documenti. Guarda subito le immagini
in alta risoluzione!

SCATTI IN SALSA RETRÒ
La nuova Samsung WB1000 è una digicam
in grado di accontentare tutti. Il sensore da 12,1
MPixel cattura anche i più piccoli dettagli
e l’obiettivo 5x grandangolare ha lo stabilizzatore
d’immagine. Scopri tutti i dettagli!

LA CONSOLE CHE VIENE DAL PASSATO
Versione tascabile realizzata da Blaze della mitica
console Sega Megadrive, adatta per cimentarsi
con 20 titoli classici dei videogame.
Basta accenderla e, ovunque ci troviamo,
il divertimento è assicurato! Ecco le immagini
in alta risoluzione

GPS CON TV INTEGRATA
Il navigatore satellitare Garmin Nuvi 900T integra
un ricevitore DVB-H per ricevere i canali televisivi
digitali trasmessi dalla TV di 3 Italia e include
inoltre le mappe di tutta Europa con cartografia
in 3D. Guarda subito le foto del dispositivo!

SOFTWARE
FOTOGRAFIA A TUTTO TONDO
Scarica subito la versione di prova di Magix Foto
Premium, uno strumento potente e versatile
che include tutto il necessario per catalogare
e condividere i nostri scatti digitali anche
sulla Rete

PC SICURO E IN PIENA FORMA
Protetti in Rete da Norton 360, possiamo
effettuare tranquillamente transazioni on-line
e acquisti senza incorrere in frodi informatiche.
I furti dei dati personali, inoltre, vengono gestiti
e messi al riparo da Norton Indentity Safe.
Scarica la versione trial e provala subito!

GPS CON TV INTEGRATA
Il navigatore satellitare Garmin Nuvi 900T integra
un ricevitore DVB-H per ricevere i canali televisivi
digitali trasmessi dalla TV di 3 Italia e include
inoltre le mappe di tutta Europa con cartografia
in 3D. Scarica subito il manuale in italiano
in formato PDF!

FILMATI DA DIPINGERE
Scarica subito i programmi Adobe After Effects
CS4 e Adobe Premiere CS4, che ti permetteranno

Win Magazine Luglio 2009 65

TITAN BACKUP

Mettiamo al sicuro i dati
più importanti, per ripristinarli
in seguito a blocchi improvvisi

e formattazioni del PC

SSOOFFTTWWAARREE
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
CCOOMMPPLLEETTOO

di sfruttare il Rotoscoping, la tecnica 
di animazione usata negli studi cinematografici,
per creare cartoon con movenze realistiche
partendo da figure umane (e non solo)
in movimento

PINNE, FUCILE E… DIGICAM
La versione di prova di Photoshop CS4, il potente
photo editor di casa Adobe che ti permetterà 
di ritoccare al meglio le tue immagini subacquee
e illuminare ogni particolare dei fondali. 
Scarica subito la trial a 30 giorni!

FAI MUSICA CON LINUX
La distribuzione di Linux Kubuntu 9.04: 
un confortevole ambiente di lavoro e di svago,
ricco di software preinstallato e adatto a tutte 
le esigenze
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Mettiamo al sicuro i dati più importanti, per ripristinarli
in seguito a blocchi improvvisi e formattazioni del PC

Un backup
da veri titani!
C hiunque utilizzi il computer perme-

morizzare documenti di lavoro o pri-
vati, sa benissimo quanto sia im-

portante salvaguardarsi da improvvisi
crash del sistema, creando backup pe-
riodici dei dati più importanti. I nostri

nemici giurati sono sicuramente i virus,
pronti amettere scompiglio nel sistema.
Ma anche un malfunzionamento dell’-
hard disk può causare la distruzione di
migliaia di documenti in pochi secondi,
lasciandoci a bocca aperta, impotenti di

fronte ad una simile catastrofe. Per sal-
vaguardarci da questi problemi, è neces-
sario programmare i propri backup affi-
dandosi ad uno strumento idoneo in gra-
dodi rendere questa noiosa operazioneun
gioco da ragazzi.

Avviamo l’installazione
Eseguiamo il file titanbackup.exe e selezioniamo English dal menu a tendi-
na che appare per impostare la lingua. Premiamo OK, poi Next. Accettiamo

la licenza d’uso con Yes. Procediamo oltre con Next per avviare l’installazione e
attendiamone la conclusione.

1
Serve il numero di serie

Nella finestra che appare togliamo la spunta dall’unica casella di controllo
presente e clicchiamo Finish. Premiamo il pulsante Enter Key, digitiamo il

seriale 000020-ACM8KK-1YV35W-5W98U0-PJDGGY-404NVN-GA1NDR-
2UKBY3 e diamo OK per proseguire.

2

Terminiamo la registrazione
In Your Full name inseriamo il nostro nome e clicchiamo Register & Activa-
te. Colleghiamoci a Internet e diamo OK quando richiesto. Se abbiamo se-

guito correttamente tutta la procedura, riceveremo un altro messaggio di con-
ferma. Terminiamo la registrazione con OK.

3
Il nostro primo backup

Verrà così avviato il software. Dall’interfaccia principale clicchiamo su New
Backup. In BackupTask Name diamo un nome al backup, ad esempio Bac-

kup Documenti. Clicchiamo sul pulsante in basso Next, poi su Files/Folders ed
infine su Select Files and Folders.

4

Win Magazine Luglio 2009

Titan Backup è scaricabile
gratuitamente solo per i lettori
di Win Magazine

IL SOFTWARE
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SU
WIN EXTRA

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa
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Tutto torna come prima
Durante il processo di ripristino di un backup, se
vengono trovati file o cartelle con lo stesso nome,

un messaggio a video ci informa sul da farsi. Per ripristi-
nare tutto, senza ricevere altre notifiche, clicchiamo il
pulsante Yes to All. Al termine, premiamo OK per tor-
nare nell’interfaccia principale di Titan Backup.

Dedicato agli indecisi!
Se ci accorgiamo di aver commesso errori nel
creare il backup (ad esempio abbiamo di-

menticato di aggiungere una cartella importante), se-
lezioniamo il task desiderato, clicchiamo sul pulsan-
te Edit Task e modifichiamolo opportunamente co-
me visto al Passo 4.

SINCRONIZZIAMO
DUE CARTELLE
Possiamo anche creare
un task per la sincro-
nizzazione di due car-
telle, facendo inmodo
che siano sempre ag-
giornate. Clicchiamo su
Sync. Diamo un nome
al task e procediamo
conNext. Clicchiamo
su Files/Folders e sele-
zioniamo la cartella
d’origine: clicchiamo
Next, poi Browse e sele-
zioniamo quella di de-
stinazione. DiamoOK e
premiamoNext sino a
quando appare il pul-
sante Finish. Premia-
molo per terminare la
procedura.

BACKUP
A SCADENZA
Possiamo anche sche-
dulare l’aggiornamen-
to di un backup per fa-
re in modo che venga
eseguito periodica-
mente, ad esempio al-
l’avvio del PC. In Titan
Backup spostiamoci
nella sezione Tasks, se-
lezioniamo il backup
precedentemente rea-
lizzato e clicchiamo
Edit Tasks. Nella scher-
mata che appare, nel
tab Scheduler, spuntia-
mo l’opzioneWindows
Startup e clicchiamo
su Save per attivare le
nuove impostazioni.

BUONI
CONSIGLI

Documenti in salvo
Spuntiamo la cartella contenente i documenti da archiviare e diamo
OK. Procediamo con Next e con Browse selezioniamo quella di

backup (preferibilmente su un disco esterno). Se non esiste, premiamoCrea-
te New Folder, diamogli un nome e confermiamo con OK.

5
Un’ancora di salvezza

Tornati nell’interfaccia principale di Titan Backup, apriamo il tab Sche-
duler, spuntiamo Create Desktop Shortcut (per creare il link Bac-

kup Documenti sul desktop da richiamare al momento opportuno),
premiamoNext e Finish. Per avviare il backup, premiamo Yes.

6

In caso di emergenza…
Per recuperare i dati, clicchiamo Restore dell’interfaccia principa-
le di Titan Backup. Se desideriamo recuperare solo qualche file o

cartella da un backup, spuntiamo la casella di controllo Restore indi-
vidual files or folders. Diamo OK per due volte.

7
… con un clic recuperiamo i dati

In Tasks selezioniamo il backup da ripristinare. Nella sezione Items
in Task in basso, espandiamo la struttura ad albero per indivi-

duare la cartella in cui archiviare i file contenuti nel backup (ad esem-
pio Condominio). Selezioniamola e clicchiamo su Restore.

109

8

Puoi scaricare Titan Backup
collegandoti all’indirizzo
www.winmagazine.it/
winextra

SOFTWARE
COMMERCIALE

COMPLETO
in esclusiva
per i lettori di
Win Magazine

Per accedere a Win Extra è necessario registrarsi
gratuitamente come indicato a pagina 64

DA NON PERDERE!
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Internet | Fai da te | Condividi i tuoi file sul Web |

Scarica film, musica, giochi
e software “a tutta banda”:
con la nostra guida basta un clic!

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

Niente code, nessuna paura di essere
spiati o attendere ore prima di ve-
der avviatoun file indownload.E, so-

prattutto, niente più tempoperso per cer-
care di settare al meglio il nostro mo-
dem/router per evitare il temutissimo ID
Basso. No, non è la descrizione del sogno
di un affezionato “del mulo”, che lo desi-
dererebbe privo di ogni suo difetto; quel-
lo appena descritto è il favoloso mondo
del file hosting! Dove scaricare file dal
Web è facile come bere un bicchier d’ac-
qua. Infatti, unodei trenddelmomentoas-
siemeaFacebook, Flickr eYouTube èquel-
lo di caricare on-line file di ogni genere
da condividere con ilmondo.Un file sha-
ring “semplice” e immediato, che ci con-
sente di trovare e scaricare qualsiasi co-
sa cerchiamo, con una facilità e una ve-
locità tali da far morire d’invidia il vec-
chio e fidato eMule.

Il Web dei “giganti”
Per consentire la condivisione di file di
ogni genere e dimensione, sono nati ser-
vizi detti di File Hosting: cioè degli spazi
Webdedicati ad ospitare file condivisi (ap-
plicazioni,musica, video, PDF, foto, ecc.).
Una sorta di hard disk “aperto almondo”
a nostra completa disposizione, accessi-
bile da qualsiasi postazione connessa ad
Internet. Fino a qualche mese fa, però,
questi servizi avevano delle limitazioni
che li rendevanopocopratici. Infatti,mol-
ti potevano ospitare file, che non supe-
rassero i 100 o 200MB.Ma con l’avvento
dell’alta definizione e con la progressiva
espansione del fenomeno ad un pubbli-
co sempremaggiore, tutti i siti che offro-
no questi servizi hannopotenziato le pro-
prie infrastrutture; così oggi è possibile
caricare file fino a 2GB inmodo comple-
tamente gratuito. Inoltre, grazie ad un si-

Client per
scaricare dalWeb
� La nostra scelta...
JDownloader 0.5
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.jdownloader.org

Servizio di file
hosting
� La nostra scelta...
Depositfiles
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.depositfiles.com

Cosa ci
occorre

eMule: 100%
download

JDownloader è presente
nell’Interfaccia principale

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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stema di link “criptati” potremo decidere
quali persone potranno scaricare il file,
senza che questo sia facilmente “rintrac-
ciabile” sulla Rete. Insomma, da oggi po-
tremo condividere davvero di tutto.

Servizi per tutti i gusti
Dando un’occhiata sul Web è possibile
trovare siti di file hostingdi ogni genere.Ma
come al solito, anche in questo settore,
bisogna stare molto attenti, perché non
tutti i servizi sonouguali e spessononme-
ritano la nostra fiducia. Proprio per que-
sto, in tabella abbiamo selezionato alcu-
ni deimigliori e più affidabili file hoster, di
cui ne abbiamo svelato ogni segreto. Gra-
zie alle loro qualità, potremo caricare file
di grandi dimensioni senza bisognodi far-
ne “uno spezzatino” di archivi compres-
si. Ad esempio, conDepositfiles.com, che
offre le condizioni gratuite più vantag-
giose, potremo caricare file singoli di ben
2 GB ciascuno, contando persino su un
tool per l’upload. Così saremo in grado di
effettuare il resume in caso di interruzio-

ni “inaspettate” del caricamento. Evitan-
do così scenate isteriche, se il nostro PC
decidesse di lasciarci in panne proprio
quandoeravamoormai al 99%dell’upload.
Infatti, con Depositfiles.com basterà ri-
avviare il computer e poi l’applicazione
per terminare l’operazione caricando so-
lo l’1% rimasto. In questo modo, anche
l’upload di un video in HD di diversi gi-
gabyte, sarà un’operazione molto sem-
plice e sicura.

Download al massimo
Naturalmente, tutto ciò che viene carica-
to, grazie alla presenza di link che riman-
dano al file, può poi essere scaricato con
una semplicità ancora maggiore, sfrut-
tando il nostro browser o un download
manager dedicato ed efficiente come
JDownloader. Con quest’ultimo potremo
persino bypassare i limiti di questi servi-
zi e scaricare diversi gigabyte di file in po-
chissimo tempo. E, se dopo aver saggiato
le qualità del file hosting volessimo esa-
gerare, possiamo ricorrere alle offerte“Pre-

mium” (pagandoqualcheeuroalmese), che
consentono di scaricare più file contem-
poraneamente e di recuperare eventuali
download interrotti per problemi al PC o
alla connessione ADSL.

Limiti addio!
Dunque, se abbiamo voglia di condivide-
re file di ogni genere o di scaricare rapi-
damente e senzamacchinose configura-
zioni, tutto quello che ci passa per la te-
sta, non resta che entrare nel mondo del
file hosting dalla porta principale. Nelle
prossime pagine, infatti, approfondiremo
tutti gli aspetti relativi all’upload dei file,
alla ricerca dei link per scaricare tutto ciò
che desideriamo, e finiremo con l’utiliz-
zare il “mago” del file hosting: JDownloa-
der. Il panoramadiquello chepossiamotro-
vare è sterminato e in alcuni ambiti riesce
persino a superare l’immaginazione del
più smaliziatoutilizzatore di eMule ouTor-
rent. Quindi, non resta chemettersi all’o-
pera e andare alla conquista delle praterie
di byte che ci aspettano on-line!

LO SPAZIO GIUSTO PER I TUOI FILE
A confronto le offerte dei migliori siti di file hosting, per condividere i nostri documenti nel modo più semplice
e veloce, senza bisogno di “spezzettare” tutto in decine di file compressi.

SERVIZIO FORMULA
E COSTO

SPAZIO
DISPONIBILE

DIMENSIONE
MASSIMA
PER FILE
CARICATO

DOWNLOAD AVVIO DI PIÙ
DOWNLOAD

RIPRISTINO
DOWNLOAD/
UPLOAD

INTERROTTI
EXTRA

FREE Illimitato 2 GB 1 ogni 30 minuti No Sì, con upload
manager

Tool per l’upload
dei file

GOLD A 11,95 $
ALMESE Illimitato 4 GB Illimitati Sì Sì, per upload

e download
No banner e
Download
Manager

FREE Illimitato 200 MB 1 ogni 15 minuti No Sì, con upload
manager

Tool per l’upload
dei file

PREMIUM
A 6,99
ALMESE

500 GB personali 2 GB Illimitati (fino a 5
GB al girono) Sì Sì, per upload

e download
Download

Manager e file
manager on-line

FREE Nessuno spazio
riservato 500 MB Singolo con

richiesta captcha No No -

PREMIUM
A 9,99 ALMESE Illimitato 2 GB Illimitati Sì Sì, per upload

e download
Tool per gestire

download
e upload

FREE Illimitato 2 GB 1 ogni 15 minuti No Sì con tool per
upload -

PREMIUM
A 10 $ ALMESE Illimitato 2 GB Fino a 250 in

parallelo Sì Sì, per upload
e download

Accesso FTP, ADS
Free e tool per la
gestione dei file

FREE Illimitato 250 MB 1 ogni 45 minuti No No -

REGISTRATO
A 5,99 ALMESE Illimitato Illimitato Illimitati Sì Sì, per upload

e download
ADS Free e tool
per la gestione

dei file

FREE Illimitato 10 GB 1 ogni 30 minuti No No -

PREMIUM
A 10 $ ALMESE Illimitato 10 GB Illimitati Sì Sì, per upload

e download
Tool per la

gestione dei file
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Ecco come caricare file sfruttando la semplice interfaccia in stile Esplora risorse di Depositfiles.
Al termine, salviamo i link creati automaticamente da cui sarà possibile effettuare il download!

Dal desktop al Web, facilmente

Un deposito sicuro
e capiente
All’interno della barra degli indirizzi del nostro

browser digitiamo www.depositfiles.com e premiamo
Invio. Questo servizio consente di caricare file fino a 2
GB. Clicchiamo su Upload Now, selezioniamo il file
sul nostro hard disk e clicchiamo su Ok.

1
Attendere prego…
Il processo di upload inizierà automaticamente
in pochi istanti e saremo reindirizzati su una pa-

gina con un contatore, che ci terrà informati sulla per-
centuale di file caricato. Per l’upload di un file di 2 GB
con una comune ADSL a 7 Mbit possono essere ne-
cessarie 7-8 ore.

2
Partiamo da Google!
Terminato l’upload visualizzeremo i link per
raggiungere e scaricare il file. Se dobbiamo in-

viare il link ad un amico, tramite e-mail, copiamo il
collegamento indicato nella casella URL. Altrimenti, se
abbiamo un blog o un forum, scegliamo tra i due suc-
cessivi. Basterà un clic sul link per avviare il download.

3

Se dobbiamo caricare file di grandi dimensioni, meglio affidarsi al software specifico di Depositfiles, così da poter
gestire al meglio le operazioni ed evitare che le ore di attesa siano vanificate da un banale blocco di sistema.

Con l’upload manager è meglio!

Scaricare l’uploadmanager
In alto, nell’home page di Depositfiles.com, al-
l’interno del nostro browser, andiamo col mou-

se sulla voce Tools e nel menu a tendina che si apre
clicchiamo Upload Manager. Nella nuova pagina clic-
chiamo in basso su Download e attendiamo che il fi-
le venga scaricato.

1
Avviamo l’upload!
Avviamo l’upload manager facendo doppio clic
sul file DepositUploader.exe. Dall’interfaccia

principale clicchiamo su + e selezioniamo il file da ca-
ricare. Quindi clicchiamo su Play per iniziare l’upload (o
il riavvio in caso di interruzione). Infine, clicchiamo sul-
l’icona con due fogli e una freccia per esportare i link.

2
Tuning da smanettoni
Se siamo soliti caricare grandi file, clicchiamo
su Options. Nella finestra che compare clic-

chiamo sul tasto con i tre puntini e cerchiamo Win-
rar.exe (installato nel PC). Infine, confermiamo con Ok.
In questo modo i file troppo grandi saranno automati-
camente trasformati in .rar dalle dimensioni corrette.

3

A

B
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Usiamo Google e JDownloader per scaricare tutto
ciò che desideriamo dai servizi di file hosting

Dalla ricerca
aldownload

Se esiste sulWeb, Google lo troverà cer-
tamente, di qualsiasi cosa si tratti! Gra-
zie alla formidabile efficienza dei pro-

pri spider, il motore di ricerca più famoso e
usato delmondo è la soluzionemigliore an-
chequando si tratta di trovare file ospitati su
server per il file hosting. Infatti, la ricerca dei
contenuti memorizzati sui server di questi
servizi on-line è del tutto simile a quella che
quotidianamente facciamo per reperire in-
formazioni sui tanti siti Internet sparsi per il
pianeta.Qualcheparola chiaveda inserire al
posto giusto, un simbolo in più qua e là, et

voilà...eccotrovatoil linkcheciper-
metteràdi scaricare, inunbatter
d’occhio, tutto quello di cui ab-
biamobisogno.Basta cheunblog
oun forumabbiapubblicato il col-
legamento:“grandeG” locattureràe
loporterànei suoidatabase,pronto
abalzare fuori adunanostra preci-
sa richiesta!

Patente e libretto!
Ovviamente, per trovare ciò che cerchiamo
dovremoessere quantopiùprecisi e accura-

ti possibile.Diventa fondamentale specifica-
re conesattezza il nomediquello chevoglia-
mocercare, il tipodi filenonché il servizio su
cuiciaspettiamoditrovarlo.Dopoaverimmesso
tutte legeneralitàdel filedicui siamoacaccia,
possiamo stare tranquilli che Google non ci
deluderà, servendocelo suunpiattod’argen-
to.Basterannounpaiodiclicperprocedereal
download e, dopo qualche minuto, trovere-
mo tutto sul nostro hard disk!

In un sol colpo!
Se il file che vogliamo scaricare è spezzetta-
to in più parti (.rar), con più link, possiamo
automatizzare e velocizzare il tutto affidan-
doci ad un download manager ad hoc.
Noi abbiamo scelto JDownloader, poiché ri-
sulta ilmigliore inquantoa funzionalitàenu-
merodi servizi supportati.
Inoltre, lanuovaversione,metteanostradis-
posizione un’interfaccia molto più pratica,
pergestire tuttoconpochissimiclic.Nonman-
cano le funzioni avanzate per spegnere au-
tomaticamente ilPCal terminedeidownload
e“trattare” i filecompressi in formato .rar, che
vengonoscaricati, estratti inautomaticocon
le password inserite nelmodulo di gestione,
e rimossi per salvare prezioso spazio sul di-
sco rigido.Nellepaginechesegueno trovere-
moancheuna raccolta di trucchi per appro-
fondire la conoscenza di questo “genio del
download”.Non resta dunque che tuffarsi in
unanuovaavventuraperdeliziarci con inuo-
vi strumenti di file sharing. Anche gli utenti
più assuefatti allemeraviglie di eMule eTor-
rent resteranno abocca aperta!

Una parola è troppa…
e due sono poche!
Per trovare in maniera rapida e senza errori tutti i file che desideriamo,
dovremo sfruttare al massimo quanto ci offre Google. Ed è davvero semplice…

Il metodo più semplice, per ef-
fettuare una ricerca “utile” e pre-
cisa, è quello di utilizzare il para-
metro “+” che obbliga il motore
di ricerca a trovare solo le pagine
in cui sono contenute le parole
che abbiamo scelto: ad esempio,

tro-

verà tutti file presenti su Rapid
share.com che hanno nel proprio
nome ubuntu e linux. Altra pos-
sibilità è rappresentata dalle “”
(virgolette): inserendo

tro-
veremo tutti i file su megau-
pload.com con il nome vacanze

a Roma. Possiamo poi affinare le
ricerche aggiungendo chiavi “co-
muni” come: se cerchiamo
un’applicazione, per un
filmato, , , ecc. Ad
esempio, per trovare un album di
un gruppo emergente distribuito
gratuitamente su Depositfiles.com
potremo utilizzare questa forma:

. In questo modo,
quasi sicuramente troveremoquel-
lo che cerchiamo, restringendo il
campo di ricerca drasticamente,
ed eviteremo eventuali fake. Na-
turalmente per “raffinare” ulte-
riormente le ricerche possiamo
usare anche altri parametri come
“-“ per eliminare delle parole (ad
esempio: così da
evitare singoli file MP3) o usare
la per ottene-
re risultati ancora più minuziosi.

Google è sicuramente la soluzione migliore per cercare file ospitati
sul Web, ma anche con altri servizi di ricerca i risultati non ci deluderanno.
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Nella giungla dei file hoster
Ecco come effettuare una ricerca mirata per setacciare la Grande Rete e riuscire a trovare
i tesori nascosti nei server per la condivisione di file.

PartiamodaGoogle!
Per prima cosa avviamo il nostro browser preferito e nella bar-
ra degli indirizzi digitiamowww.google.it seguito da Invio. Ades-

so immettiamo nel campo di ricerca il nome di ciò che vogliamo tro-
vare (ad esempio +blender 3D) e un + seguito dal nome del servi-
zio di file hosting e clicchiamo su Cerca con Google.

1
Analizziamo i risultati
Ci troveremo ora di fronte alla pagina dei risultati. Facciamo at-
tenzione e leggiamo con calma le descrizioni. Clicchiamo suc-

cessivamente sul link che ci sembra più affidabile (magari un forum o
un blog), che contenga un URL riconducibile al file che cerchiamo (ad
esempio http://rapidshare.com/...).

2

Ecco il link giusto
All’interno del sito, nel nostro caso fileshunt.com, individuiamo
il link al file che stiamo cercando. Clicchiamoci sopra, immet-

tiamo il CAPTCHA e poi copiamo il link da scaricare nella barra degli in-
dirizzi del browser. Non clicchiamo su nessun altro link nella pagina!

3
Avviamo il download
Infine, clicchiamo su Free User (o Download for free in base
al file hoster) e attendiamo qualche secondo. Non appena si apri-

rà la finestra di download clicchiamo su Salva. Non resta che attendere
il download del file e il gioco è fatto!

4

NON TUTTO
È LEGALE!
Sui diversi server dei
gestori di file hosting è
possibile trovare di
tutto, un po’ come su
eMule o sulle reti Tor-
rent. Per cui potremo
ritrovarci davanti a
materiale protetto da
diritto d’autore come
film, albummusicali o
programmi; e nella
peggiore delle ipotesi
potremo incappare in
fake contenenti film
porno omateriali di
dubbio gusto. Onde
evitare questeminacce
(e le conseguenti riper-
cussioni legali) ripo-
niamo lamassima at-
tenzione nella ricerca e
nel download del ma-
teriale che cerchiamo
on-line.

LARGO ALLO
SPECIALISTA?!
Se Google non basta ci
sono alcuni siti o servi-
zi che indicizzano
esclusivamente link a
Rapidshare o ad altri
file hoster. Attenzione
però, perchémolti di
questi per poter effet-
tuare le ricerche, ri-
chiedono il pagamento
di una quota d’iscrizio-
ne, oppure, si tratta di
siti imbottiti di pubbli-
cità e spyware. Dun-
que, per evitare proble-
mi, dubitiamo di questi
servizi “dedicati”!

BUONI
CONSIGLI

Occhio alle trappole in Rete!
Non tutti i link trovati ci porteranno al file desiderato! Ecco quando
desistere dal download ed evitare fake e minacce alla nostra privacy.

Google è un ottimo cacciatore, in grado
di reperire informazioni anche in siti sco-
nosciuti ai più. Ma purtroppo l’algoritmo
di ricerca non è in grado di distinguere tra
“buoni” e “cattivi”. Così capita che spes-
so tra i primi risultati delle nostre ricer-
che compaiano sempre gli stessi siti, che
in realtà non danno accesso ai file da
scaricare, ma sono solo degli specchiet-
ti per le allodole pieni di malware e pub-
blicità. Dunque, diffidiamo dai primissi-
mi risultati, soprattutto se rimandano a:

www.rapidlibrary.com, www.rapidshare-
search.biz o www.rapidshare-searcher.com.
E cerchiamo di preferire blog e forum,
questi non sono sicuri al 100%, ma i con-
tenuti sono abbastanza attendibili, per-
ché eventuali rischi o fake vengono sma-
scherati in maniera rapida ed efficace
dagli altri utenti. Anche se la cosa mi-
gliore da fare sempre è riporre la massi-
ma attenzione in ogni operazione, usan-
do la propria intelligenza ed evitando di
cliccare a casaccio.

Dietro alcuni siti che sembrano raggruppare link di Rapidshare o altri file
hoster, spesso si possono nascondare seri pericoli per la nostra privacy.
Per cui, prestiamo sempre la massima attenzione!
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DIFFICOLTÀ
ELEVATA

DIFFICOLTÀ
MEDIA

DIFFICOLTÀ
BASSA

LEGENDASPEGNIMENTO
AUTOMATICO

Quante volte, usando la vecchia versione di
JDownloader, avremmo voluto che al ter-
mine dei download il PC si spegnesse, an-
ziché continuare a sprecare energia elettri-
ca,magari procurando un fastidioso brusio
notturno? Bene, da oggi è possibile!
Abilitare lo spegnimento automatico è sem-
plicissimo, per prima cosa andiamo nel tab Ad-

fianco alla voce Arresta il sistema. Per essere
certi che tutto funzioni clicchiamo su Configu-
razione e, infine, su Salva i cambiamenti.

TOS QUESTO
SCONOSCIUTO

Adogni download ci viene chiesto di accet-
tare il TOS, ma che significa?
JDownloader prevede che prima di avviare il

dons e clicchiamo sulla voce Autospegnimento
JD. Per fare in modo che il PC venga spento al
termine dei download, mettiamo la spunta di

MENU PRINCIPALE

Cliccando col tasto destro su un qualsiasi file
si aprirà il menu di gestione del download

MENU CONTESTUALE

Il pulsante play avvia
il download dei file in lista.
Possiamo scegliere quanti
file scaricare in parallelo
anche se è meglio non

superare i 4-5

AVVIO
DOWNLOAD

Mettendo la spunta su questa
icona sfrutteremo

la riconnessione del router
per saltare le attese tra
un download e l’altro

RICONNESSIONE

La nuova versione
di JDownloader permette
di gestire tutte le funzioni
da questo menu laterale.

Ogni aspetto è a portata di clic

In basso troveremo tutte
le informazioni relative a
ciascun link, così da sapere
dove lo stiamo salvando
e di che tipo di file si tratta

INFORMAZIONI
SUI LINK

Cliccando su questo pulsante
verificheremo la presenza
di aggiornamenti
per il programma o dei
plugins così da spremere
sempre al massimo il nostro
JDownloader

AGGIORNAMENTI

Da qui potremo regolare
quanti file scaricare
contemporaneamente

DOWNLOAD
PARALLELI

Se il file che vogliamo scaricare è di grosse dimensioni e spezzettato in più RAR, possiamo dare in pasto
a JDownloader tutti i link al file hosting. Sarà lui ad occuparsi di tutto, risparmiandoci migliaia di clic nel browser.

Acchiappiamo i link!
Estraiamo il contenuto del file .zip di JDownloa-
der presente nelWin CD/DVD-Rome facciamodop-

pio clic sul file JDownloader.exe. Dopodiché, all’interno
del browser, selezioniamo tutti i link che ci interessano
nella pagina Web e premiamo CTRL+C per copiarli.

1
Pronti al download?
Nell’interfaccia di JDownloader clicchiamo su Link
Grabber: qui ritroveremo tutti i link copiati negli

appunti di Windows. Per procedere col download clic-
chiamo in basso su Continua e, alla fine della verifica
dei file, sulla voce Aggiungi tutti i pacchetti.

2
Scaricati e contenti
Infine, clicchiamo su Scarica: troveremo il pacchetto
dei link aggiunto alla coda dei download. Non re-

sta che attendere il completamento dell’operazione.
I file scaricati verranno salvati nella cartellaDownload del-
l’account di Windows che stiamo utilizzando.

3

Download automatici

Organizzati per pacchetti in base
al servizio di file sharing utilizzato

DOWNLOAD IN CORSO
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download da un servizio di file hosting, mai
utilizzato prima, se ne accettino le condizioni di
contratto o TOS (Terms of Service - Termini di
utilizzo del servizio). Possiamo farlo ogni-
qualvolta che si presenta la necessità di sca-
ricare un file da un nuovo file hoster. Oppure,
possiamo accettarlo sin dall’inizio per tutti quelli
che ci interessano: andiamo in Configurazio-
ne/host Plugins e inseriamo il segno di spun-
ta sulla casella nel campo Accettato. In que-
sto modo non ci verrà più chiesto di accettare
i TOS ad ogni primo download.

RICONNESSIONE
AUTOMATICA

Un punto di forza di questo programma è
la possibilità di poter effettuare la ricon-
nessione automatica per saltare le code dei
file hoster che consentono di scaricare un
singolo file ogni 15 minuti o poco più.
Il metodo più semplice per effettuare quest’o-
perazione è andare nel pannello Configura-
zione/Riconnetti e cliccare sulla voce Selezio-
na Router, scegliamo il nostro router dalla lista
(se non fosse disponibile in questa lista, nelle
prossime pagine vedremo come utilizzare co-
munque questa funzione) e clicchiamo suOK.
Adesso per verificare che tutto funzioni clic-
chiamo su Change IP, se apparirà la faccina
sorridente potremo dire addio alle attese inu-
tili e scaricare qualsiasi file alla velocità della
luce.

spunta sulla voce Attiva. Dopodiché, nella fi-
nestra principale, facciamo lo stesso sulla vo-
ceUsa percorso di estrazione personalizza-
to, così che i file non vengano scompattati as-

sieme a tutti gli altri download, clicchiamo su
Seleziona e scegliamo in quale cartella far
scompattare i .rar dei nostri download. Altra
funzione utile di JDUnrar è quella di memoriz-
zare le password con cui spesso vengono
protetti gli archivi di WinRAR, clicchiamo sul tab
Liste delle Password e nel campo di testo im-
mettiamo una password per riga; così non do-
vremo più inserirle prima di scompattare cia-
scun file, naturalmente, ogni qualvolta ne tro-
viamo di nuove aggiungiamole!

CHI È IL PRIMO?
Nella nuova interfaccia sembra es-

sere sparita lagestionedelleprioritàdi down-
load, ma non è così…
Per modificare la lista dei file da scaricare pri-
ma, basta cliccare col tasto destro del mouse
su un “pacchetto” in download o su un grup-
po di file selezionati e andare sulla voce Prio-
rità; si aprirà un menu contestuale, dal quale
scegliere i file da scaricare subito (Highest Prio-
rity) e quali invece far “scendere” nella lista
(Low Priority). In questo modo, i documenti
per noi più urgenti saranno subito disponibili,

DA YOUTUBE
AL DISCO RIGIDO

Stiamoguardandoun video suYouTube che
ci ha particolarmente colpito e lo vorremmo
salvare sul nostro disco rigido? Con “JD” non
ci vuole poi molto…

L’operazione da compiere è molto semplice:
basta selezionare nel nostro browser l’URL del
video e copiarlo (CTRL+C), automaticamen-
te JDownloader lo riconoscerà come un link
che può essere scaricato e ci chiederà in che
formato salvare il video. A nostra disposizione
avremo ben cinque soluzioni: la prima con-
sente di salvare il video in formatoMP4 con
la massima qualità; la seconda come video
flash in formato FLV; la terza in formato 3GP
comodo per rivedere il video su un telefonino
senza effettuare conversioni;MP3 per salva-
re il solo audio ed infineMP3 & FLV per ave-
re a disposizione audio e video in due file se-
parati. Una volta selezionato il formato più
consono clicchiamo Ok e lasciamo che i file
vengano scaricati!

FILE DECOMPRESSI
E IN ORDINE

Molto spesso capita di scaricare “file spez-
zatino”, cioè un insieme di file .rar che dà
origine ad un’immagine ISO o ad un docu-
mento troppo grande per essere condivi-
so come singolo file. E non è certo como-
dissimodover scompattare e poi cancella-
re tutti questi file manualmente…
Grazie al plugin JDUnrar quest’operazione sa-
rà svolta automaticamente una volta termi-
nato il download di tutti i file. Per abilitare que-
sto plugin andiamo nel pannello Addons e
clicchiamo su JDUnrar emettiamo il segno di

SCARICA
SUBITO!
Confermare i link da
aggiungere alla lista
dei file per il download
nonè certo la cosa più
comoda da fare, so-
prattutto se si scarica-
nomolti file.
Onde evitare questa
noiosa operazione pos-
siamo utilizzare Cli-
c’n’Load, per installarlo
clicchiamo su Configu-
razione e poi su Install.
D’ora in poi tutti i link che
copieremo dal nostro
browser se riguardano
file ospitati su server per
il file hosting verranno
automaticamente veri-
ficati e catapultati nella
lista dei download.

DOWNLOAD
ORGANIZZATI
Spessoquando si sca-
ricanomolti file diven-
ta problematico orga-
nizzarli, ma col nuovo
JDownloader non sa-
rà più così.
Grazie all’introduzione
dei pacchetti potremo
gestire al meglio i nostri
download. Basterà clic-
care suAggiungi un con-
tenitore all’interno del
tab Link Grabber per
poter salvare tutti i nuo-
vi link all’interno di que-
sto, così avremo una vi-
sualizzazione dei down-
loadmolto più organiz-
zata e chiara.

IN BREVE
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senza dover attendere, che sia terminato il
download di quelli che avevamo inserito in
precedenza nella coda.

TUTTO A PORTATA
DI CLIC

Quando ridurremo ad icona nella traybar
JDownloader potremo comunque sempre
controllare gran parte delle funzioni princi-
pali senza dover “ingrandire” la finestra.
Infatti, cliccando con il tasto sinistro sull’icona di
JDownloader apparirà una piccola finestra che
ci mostrerà lo stato dei download in corso e
le connessioni attive. Mentre, cliccando con il
tasto destro apparirà un menu che ci consen-
tirà di modificare tutti i parametri principale
dell’applicazione. Dalle priorità dei file, fino al
numero di downloadmassimi in parallelo. In-
somma, potremo lavorare comodamente e
al contempo controllare tutto quanto accade
nel nostro JDownloader.

IL CATTURA LINK
L’operazione più frequente prima

di un download è quella di “catturare” i link
dei diversi file per importarli. Un passaggio
breve e davvero semplice da compiere…
Dopo aver copiato i link di nostro interesse
(CTRL+C) andiamo in JDownload e clicchiamo
sul tab Link Grabber. Qui troveremo tutti i link
sinora copiati, per fare in modo che vengano
verificati e preparati per il download clicchiamo
in basso sul tasto Continua. Una volta verificati
accanto ai link appare un’icona verde, che se-
gnala che il file è on-line è può essere scari-
cato. A questo punto i diversi file verranno se-
parati e ordinati, per nome e servizio di file
hosting in pacchetti. Quindi clicchiamo dal
menu a destra sulla voce Aggiungi tutti i pac-
chetti. Per verificare che tutto funzioni clic-
chiamo sul tab Scarica e controlliamo se nel-

macene sonomolte altre cheè sempreme-
glio avere a disposizione.

Aggiungere nuove funzioni (come la traduzio-
ne multilingue e il controllo remoto via Web
del software) è molto comodo clicchiamo su
Addons e poi suAddonManager. Quindi, nel-
la zona centrale dello schermo su Installazio-
ne&Aggiornamenti. Mettiamo un check sulle
aggiunte da scaricare e poi clicchiamo su Sca-
ricadove troveremounpacchetto aggiornamento
con tutti i nuovi plugin che abbiamo selezio-
nato, clicchiamo sul tasto Play così che inizi
subito il download e l’aggiornamento. Rivvia-
mo JDownloader e poi andiamo all’interno del
tab Addons dove troveremo tutte le nuove
funzioni scelte.

TRADUZIONE
PERSONALIZZATA

La traduzione in italiano di JDownloader
non è certamente perfetta, anzi, molte par-
ti del programma restano in Inglese o in un
ancora più incomprensibile tedesco.

Permigliorare la situazione possiamo editare noi
stessi le voci ancora non tradotte, così da ave-
re una versione del programma ancora mi-
gliore di quella “distribuita” ufficialmente. Per
cambiare le voce basta andare nel pannello
Addons e cliccare su Editor di Lingua: scorria-
mo le voci nella finestra principale e facciamo
doppio clic su quelle (contenute nel campo
Valore file lingua) che vogliamo cambiare. Non
resta che immettere il nuovo testo e prose-
guire con tutte quelle di nostro interesse.

la lista dei download sono presenti tutti i file che
avevamo selezionato.

CAMBIAMO LOOK
ALL’INTERFACCIA

Ci siamo annoiati dell’interfaccia di JDown-
loader e vorremmodargli un tocco diverso?
Niente di più semplice!
Permodificare l’aspetto dell’applicazione andiamo
nel tab Configurazione e clicchiamo su Inter-
faccia. All’interno di questa schermata nell’area
Look clicchiamo sul menu a tendina Stile e
selezioniamo uno dei tanti altri stili a nostra
disposizione. Quindi, riavviamo “JD” per attiva-
re il nuovo look!

FILE UNITI
PER SEMPRE

Oltre al formato RAR per “spezzettare” i file
da caricare sui servizi di file hosting è uti-
lizzato anche HJSplit e, dunque, spesso ci
ritroveremoadover ricomporre file conesten-
sioni 001, 002, ecc. A meno che…
Se ci capita di incappare in file del genere la co-
sa più semplice è quella di attivare l’addons
dedicato. Clicchiamo sul pannello Addons e
JD-HJMerge, che è quello per l’appunto dedicato
a “ricostruire” i file spezzatino di HJ Split e poi su
Attiva. Quindi nella finestra principale mettia-
mo il segno di spunta sulla voce Elimina archivi
dopo l’unione. In questo modo una volta uni-
ti i diversi file e verificata l’integrità di quello ot-
tenuto non avremo nemmeno bisogno di can-
cellare i diversi file!

AGGIORNIAMO
I PLUGINS

Dopo la prima installazioneavremoadispo-
sizione le Addons più “famose” e utilizzate

IN BREVE

RISPARMIARE
TEMPO
Dopo ogni aggiorna-
mento JDownloader ci
presenterà tutte lemo-
difiche apportate se
vogliamo risparmiare
tempo, però, basta…
Apriamo il menu Confi-
gurazione e poi andia-
mo inGenerale, qui to-
gliamo il segno di spun-
ta dalla voce Apri le no-
te di versione dopo l’ag-
giornamento. In questo
modo una volta effet-
tuato l’aggiornamento
JDownloader sarà riav-
viato e partirà senza av-
viare il browser per ve-
dere le differenze della
nuova versione.

CAPTCHA
ADDIO!
La cosa di sicuro più
fastidiosa dei siti di fi-
le hosting sono i codi-
ci CAPTCHAda immet-
tereadognidownload.
Per dimenticare anche
questi, all’interno del
pannello Configura-
zione clicchiamo su jAn-
ticaptcha e poi met-
tiamo il segno di spun-
ta sui servizi che utiliz-
ziamo di solito. In que-
sto modo sfrutteremo
il potente OCR di JDown-
loader per saltare an-
che questo fastidioso
passaggio prima del
download.

077-080:FAI DA TE 11/06/09  14:59  Pagina 77



| Speciale Trucchi | Jdownloader messo a nudo! |Internet

Win Magazine Luglio 200978

Grazie alle nuove funzioni di JDownloader, ora “saltare” le attese inutili è ancora più semplice.
Il pulsante “magico” lo trovi nell’interfaccia del nostro router. Vediamo come procedere.

Iniziamo le operazioni
InConfigurazione/Riconnetti troveremo tutte lemodalità per con-
figurare la riconnessione del router è possibile richiamare quelli

predefiniti cliccando su Seleziona Router. Se il nostro modem non è
tra questi, clicchiamo Create Reconnect Script, immettiamo l’indirizzo
IP e poi clicchiamo su Avvia.

1
Clicchiamo il pulsante giusto!
Si aprirà automaticamente una finestra del nostro browser pre-
definito che ci porterà alla pagina di amministrazione del no-

stro router. Immettiamo i dati di accesso e dopo tra le voci cerchiamo
quella per la riconnessione e clicchiamoci su. Nei modem Alice è il
pulsante Disattiva presente nella sezioneConnessione Internet.

2

Confermiamo l’operazione
Ci verrà chiesto di confermare l’operazione che porterà alla dis-
connessione del modem (questa pratica è sconsigliata se ab-

biamo un telefono VoIP collegato al router). Clicchiamo su Continua e
attendiamo che avvenga il riavvio del dispositivo. Una volta termina-
ta la procedura torniamo in JDownloader.

3
Lo script è servito
Adesso nell’area di testo al centro dello schermo troveremo
uno script già precompilato, che non è altro che la registrazio-

ne di quanto abbiamo fatto. Non modifichiamo nulla, onde evitare
problemi e clicchiamo sul pulsante in basso Change IP per verificare
che lo script funzioni correttamente.

4

Verifica in corso!
In questa fase, JDownloader verificherà l’effettivo funziona-
mento di tutto riconnettendo il nostro router. Quindi accertia-

moci di non avere download in corso. Inoltre, se il nostro modem ri-
chiede username e passoword di accesso, ricordiamoci di modificarli
anche in JDownloader, ogni qualvolta li cambieremo sul modem.

5
Tutto sembra funzionare
Al termine delle operazioni di verifica vedremo in basso a sini-
stra comparire una faccina sorridente. E verranno indicati il nuo-

vo IP e quello vecchio. Adesso non resta che abilitare la riconnessio-
ne mettendo il segno di spunta sull’icona con le due frecce azzurre in
alto. E buon download!

6

Riconnessione assicurata!
…E NON È TUTTO!
Il nuovo sistema, per
la creazione dello
script per la riconnes-
sione, funziona con
tutti i router che sup-
portano la tecnologia
uPNP, dunque anche in
caso di problemi al pri-
mo tentativo, se il no-
stro router supporta
questa tecnologia non
disperiamo e ritentia-
mo l’operazione per la
creazione dello script.
Inoltre, il molti forum
sul Web è possibile
trovare consigli per
gran parte dei modelli
di modem/router in
commercio. Basta av-
viare una ricerca su
Google inserendo il no-
me del modem e ag-
giungere la stringa
+jdownloader per tro-
vare qualcosa che può
tornarci utile, se non
lo script che qualcuno
ha già creato.

RESUME?!
PURTROPPO, NO!
Utilizzare JDownloa-
der per scaricare i file
purtroppo, a meno di
non avere un account
premium con il servizio
di file hosting che uti-
lizziamo più di fre-
quente, non garantisce
il resume del download
in caso di un blocco del
sistema o di altri pro-
blemi. Infatti, questa
funzione non è abilita-
ta per gli utenti free di
gran parte dei file ho-
ster. Quindi, anche pri-
ma di chiuderlo, verifi-
chiamo che tutti i
download siano effet-
tivamente terminati,
onde evitare di dover
ricominciare tutto da
capo.

BUONI
CONSIGLI
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Spiamo tra gli album fotografici di tutti gli utenti Facebook,
senza lasciare tracce e... senza essere loro amico

C hissà quante volte avremmo voluto
curiosare tra le foto di persone che
nonabbiamotragli amicidiFacebook.

Finoapoco tempo fa ciònonerapossibile,
ma oggi, grazie ad una nuova applicazio-
ne, tutto è cambiato. Infatti, affidando la ri-

cercadelle foto aSeegugio, potremovisua-
lizzare tutti gli albumpubblici degli utenti
Facebook. Basta conoscere il nome e co-
gnome, immetterlo nel campodi ricerca e
il gioco è fatto: inpochi secondi avremo li-
bero accesso alle fotodi chiunque (amici e

non)! L’unico neo è la troppa voglia di dif-
fondersi di questa applicazione,mavedre-
mo anche come rendere invisibile agli al-
tri il suo utilizzo! Quindi, da adesso in poi,
le foto importanti pubblichiamole solo co-
meprivate o tutti potranno sbirciarle!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

Impariamo a “saltare”
Altra furbata per diffondere il suo utilizzo tra gli utenti
è la richiesta, che in apparenza sembra obbli-
gatoria, di invitare gli amici prima di ottenere i ri-

sultati della ricerca. In realtà, basta cliccare su Salta per
procedere comunque alla visualizzazione delle foto.

Paparazzi
in incognito!

Facebook Apps
� La nostra scelta...
Seegugio

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.facebook.com

Cosa ci
occorre

4

Nome, cognome et voilà…
Dopo aver messo tutto “in sicurezza”, procedia-
mo con la ricerca. Nel campo Cerca una per-
sona immettiamo il nome della “vittima” di cui

vogliamo spiare gli album fotografici e premiamo Invio.
Quindi, clicchiamo sul suo nome tra i risultati proposti.

5

… ecco album e foto!
Clicchiamo sul nome dell’album del quale vo-
gliamo visualizzare le foto e navighiamo tra quel-
le presenti come di consueto! Così scopriremo

qualche informazione in più sulla vita privata di colui
che in passato ha rifiutato la nostra richiesta di amicizia.

6

Che la caccia abbia inizio!
Accediamo al nostro account Facebook, nel
campo di ricerca digitiamo Seegugio e premia-
mo Invio. Tra i risultati, in quello relativo a Seegugio,

clicchiamo sul nome dell’applicazione e poi su Vai al-
l’applicazione per procedere con l’installazione.

1

Nelle mani del “Seegugio”
Clicchiamo su Consenti per abilitare l’app nel
nostro profilo. Prima di effettuare una ricerca,
però, è meglio mettere un freno a Seegugio, al-

trimenti questa Apps inizierà ad inviare messaggi agli
amici, rendendo pubblico che lo stiamo utilizzando.

2

Non fidiamoci troppo!
Nella barra in alto mettiamo il cursore del mou-
se su Impostazioni e nel menu che appare clic-
chiamo Impostazioni di Seegugio. Apriamo il

tab Permessi aggiuntivi e togliamo la spunta alla voce pre-
sente. Così Seegugio non potrà più pubblicare nulla.

3
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L’ anno scolastico si è appena conclu-so e nostra figlia si prepara ad af-
frontare ilmomento più importante

della sua vita. Gli esami di maturità? Ma
certo che no, che domande! Qui a casa da
mesi si combatte per… il saggio di danza
delle selezioni di Amici! La“piccola” è pron-
ta: perfetta nei passi ed espressiva nell’in-
terpretazione. E la famiglia? È letteralmente
in delirio! Complice anche la base dance
della coreografia ascoltata all’infinito…
quasi fino alla nausea!
Per farle una sorpresa hai deciso di filmare
la sua “esibizione casalinga” e di realizzare
un “video scaramantico” che potrà vedere
e rivedere tutte le volte che vorrà, per in-
coraggiarsi.Ma, terminate le riprese, quan-
do finalmente ti piazzi al computer per de-
dicarti almontaggio finale, ti assale lo scon-
forto. È tutto così piatto e scuro! Una sce-
nografia fatta di consunti divani di stoffa
nonècerto ilmassimo.Lei è statabravissima,
ma le luci del soggiorno e la tuamano non
proprio fermahanno fatto solo danni. E chi
le sente adessomadre e figlia?Qui si rischia
grosso, altro che crisi economica! Meglio
correre ai ripari, dando qualche “pennel-
lata” di colore alle riprese permascherare le
imperfezioni e rendere il tutto piùmagico,
in stile cartoon.

Alta cinematografia!
È il rotoscoping la tecnica di animazione
che verrà innostro soccorso; usata nei gran-
di studi cinematografici per creare cartoon
con movenze realistiche, partendo da fi-
gure umane (e non solo) inmovimento. Per
raggiungere questi risultati, si filmano in
una prima fase degli attori in carne e ossa.
Quindi si “srotola” virtualmente la pellico-
la e, fotogrammaper fotogramma, si colo-
rano dei dettagli o l’intera inquadratura.
Nato nel 1910, il rotoscoping (o rotosco-

Tempo
120 minuti

Difficoltà
Media

Trasforma i tuoi video in cartoni
animati! E se usi il “rotoscoping”
vinci anche fantastici premi

Software per
effetti video
� La nostra scelta...
Adobe After Effects CS4
Quanto costa:E 1.438,80
Sito Internet:www.adobe.it

Software di
editing video
� La nostra scelta...
Adobe Premiere CS4
Quanto costa:E 1.018,80
Sito Internet:www.adobe.it

Cosa ci
occorre

Il filmato di esempio del
progetto è presente nella
sezione Audio&Video, mentre
Adobe After Effects e Premiere
CS4 sono scaricabili da Win
Extra

IL SOFTWARE
LO TROVI SU
WIN EXTRA

Filmati
da dipingere
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pio) è diventato improvvisamente popola-
re alla fine degli Anni 70, quando uscì nel-
le sale “Guerre Stellari”. In quel caso furono
colorate a mano, fotogramma dopo foto-
gramma, le spade laser di Luke Skywalker e
soci. Da allora le tecniche si sono affinate
e hanno permesso di realizzare capolavori
come “A Scanner Darkly” con Keanu Ree-
ves, “Beowulf” con la bellissima Angelina
Jolie, “SinCity” conBruceWillis e“Polar Ex-
press” conTomHanks.
Anche senza imiliardi di Hollywood, oggi è
possibile ricreare in casa lamagia del roto-
scoping con After Effects CS4. Grazie alle

funzionalità di disegno vettoriale di After
Effects possiamo infatti dipingere sui no-
stri video come faremmo con una tela da
pittore. La funzioneDisegno ci permette di
scegliere il tipo di pennello, il tratto della
pennellata e, aspetto più importante, di
personalizzare il colore grazie allo stru-
mento contagocce. Non mancano effetti
speciali come la modalità Anima a tratti
che permette di animare le nostre pennel-
late simulando i movimenti che abbiamo
fatto con il mouse sul video. Per il nostro
esperimento di rotoscoping abbiamo uti-
lizzato il video di una ballerina, coloran-

done la silhouette fotogramma dopo foto-
gramma. Una volta completato il lavoro, e
dopo aver aggiunto una clip come sfondo,
abbiamo esportato il tutto in Premiere CS4.
Qui abbiamo inseritounbranodanceperda-
re ritmo alle nostre immagini. Infine ab-
biamo duplicato la clip video e la traccia
audio per aumentarne la durata e creare il
classico sound ripetitivo da discoteca. Il ri-
sultato finale? Corri a dargli un’occhiata!
Lo trovi nel CD/DVD allegato aWinMaga-
zine! Ed ora, segui il tutorial e provaci anche
tu. Potresti persino vincere Amici… ehm!...
i nostri fantastici premi!

Per cominciare dobbiamo creare un nuovo progetto video con After Effects.
Configurata la timeline, importiamo il filmato che utilizzeremo per creare il “video animato”.

Un progetto nuovo di pacco
Avviamo Adobe After Effects, clicchiamo su File/Salva con
nome, scegliamo una cartella in cui archiviare il nuovo pro-

getto e premiamo il pulsante Salva. Infine, da Composizione/Nuova
Composizione/Impostazione Predefinita selezioniamo il formato
del filmato e clicchiamo su Ok.

1
Scegliamo il materiale video
Per il progetto utilizzeremo due tracce video. Nella prima clip
abbiamo una ballerina che si muove a tempo di musica. Il

secondo filmato, invece, verrà utilizzato come sfondo per l’effetto
rotoscoping. Per importare le due clip clicchiamo su File/Importa/File,
selezioniamo i video e clicchiamo Apri.

2

Vamesso tutto in timeline
Disponiamo le due clip in timeline trascinando in traccia vi-
deo 1 la clip relativa alla ballerina e in traccia video 2 lo

sfondo. Nel caso in cui le due tracce video fossero di lunghezza di-
versa, posizioniamoci “sulla coda” di quella più lunga e, con il tasto
sinistro del mouse premuto, trasciniamola verso sinistra.

3
Configuriamo la timeline
Posizioniamoci al fondo delle due clip video e spostiamo il
mouse sul cursore Fine area lavoro, posto al disopra delle due

tracce. Con il tasto sinistro del mouse premuto, trasciniamo il curso-
re verso sinistra inmodo da allinearlo alla lunghezza delle nostre trac-
ce video presenti in timeline.

4

A Prepariamo il materiale 15 SECONDI
NON BASTANO?
After Effects impo-
sta automaticamen-
te la lunghezza della
timeline su quindici
secondi. Nel caso in
cui la nostra clip vi-
deo abbia una lun-
ghezza superiore al
tempo preimposta-
to, non sarà possibi-
le visualizzare l’inte-
ro filmato. Per allun-
gare la timeline,
clicchiamo quindi su
Composizione/Im-
postazione Composi-
zione, variamo il va-
lore presente nel
campo Durata e con-
fermiamo con Ok.

AUDIO?
NO GRAZIE
Quando importiamo
una clip video sulla
timeline di After Ef-
fects, automatica-
mente viene propo-
sta un’unica traccia
in cui audio e video
sono mixati insieme.
Per disabilitare l’au-
dio originale della
clip (ad esempio nel
caso in cui si voglia
esportare una trac-
cia video senza ru-
mori d’ambiente) è
sufficiente portarci
sulla parte sinistra
della timeline e clic-
care sull’icona a for-
ma di altoparlante.

BUONI
CONSIGLI
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Una volta importato il materiale video, possiamo finalmente colorare i nostri filmati
trasformandoli in disegni animati. Per farlo useremo lo strumento Disegno di After Effects.

Importiamo l’effetto speciale
Posizioniamoci nella finestra Effetti e Impostazioni pre-
definite posta a destra dell’area Monitor. Clicchiamo sul-

la voce Disegno, scegliamo l’effetto Disegno vettoriale e tra-
sciniamolo sul filmato della ballerina, presente in timeline in po-
sizione 1 (Passo A3).

1
Configuriamo l’effetto
Nella finestra di configurazione dell’effetto Disegno vet-
toriale, posta a sinistra dell’area Monitor, posizionia-

moci sulla voce Tipo pennello e impostiamo la voce Disegno.
Infine, dal campo Raggio scegliamo come dimensione del trat-
to un valore pari a 6.

2

La gradazione è quella giusta
È tempo di scegliere i colori! Facciamo doppio clic sul ret-
tangolo a destra di Colore e scegliamo una gradazione di

tonalità per il nostro pennello. Infine, confermiamo la nostra im-
postazione cliccando sul pulsante Ok posto in basso a sinistra.

3
Per disegnare ci vuole pazienza!
Con il mouse nella finestra Monitor, con il tasto sinistro pre-
muto, iniziamo a tracciare il profilo della ballerina. Una vol-

ta completato il contorno, clicchiamo sul pulsante Fotogramma
Successivo e ripetiamo l’operazione di tracciamento del profilo.

4

Correggiamo gli errori
Durante le operazioni di disegno può capitare di incorrere
in qualche “sbavatura” o errore di tracciamento del contor-

no della ballerina. Per annullare la “pennellata”, è sufficiente pre-
mere una volta da tastiera la combinazione di tasti Ctrl+Z.

Esportiamo il filmato
Completato il lavoro, posizioniamoci nell’area Controllo ef-
fetti/Disegno vettoriale e alla voce Disegno composito impostiamo

Solo. Infine, clicchiamo su File/Esporta/Avi, premiamo Ok e dopo
aver impostato una cartella di salvataggio scegliamo Salva.

6

B È tempo di disegnare
DISEGNARE
CON CREATIVITÀ
Lo strumento disegno
vettoriale consente di
rendere più dinamiche
le nostre “pennellate
di colore”, animandole.
In questomodo potre-
mo dare l’impressione
che il pennello stia di-
segnando in tempo
reale sulla figura o sul-
l’oggetto che stiamo
colorando. Per creare
l’effetto di animazione,
è sufficiente posizio-
narsi nella finestra
Controllo effet-
ti/Disegno vettoriale,
e impostareAnima a
tratti comeModalità di
riproduzione.

PENNELLI
DEFORMATI
Per aggiungere un toc-
co di originalità ai no-
stri disegni, possiamo
utilizzare la funzione
Controllo deformazio-
ni, presente nella fine-
stra Controllo effet-
ti/Disegno vettoriale.
Dopo aver aperto i me-
nu della funzione Con-
trollo deformazioni,
possiamo agire sui va-
lori preimpostati per
modificare la pressio-
ne o lo spostamento
della pennellata.

COLORI
SU MISURA
Non siamo soddisfatti
della tavolozza colori
proposta da After Ef-
fects? Vogliamo utiliz-
zare una tinta partico-
lare che abbiamo visto
su una vecchia foto che
abbiamo scaricato
tempo fa? In questi ca-
si possiamo servirci
dello strumento conta-
gocce presente nella fi-
nestra Controllo effet-
ti/Disegno vettoriale.
Da File/Importa/File
importiamo nel nostro
progetto la foto con i
“colori giusti”. Apria-
mo l’immagine con un
doppio clic, ritorniamo
nella finestra Controllo
effetti/Disegno vetto-
riale, selezioniamo lo
strumento Contagocce
e utilizziamolo sopra la
foto per “catturare” il
colore per il nostro
pennello.

BUONI
CONSIGLI
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ROTO
SCOP

ING

ROTO
SCOP

ING EE VINCIVINCI

COSA ASPETTI!
Crea il tuo filmato originale con

la tecnica del rotoscoping illustrata
nel tutorial. Masterizza il filmato su
CD o DVD e invialo entro e non oltre
il 30/09/2009, unitamente al coupon

con i tuoi dati personali a:

Edizioni Master S.p.A.
Concorso ROTOSCOPING & Vinci
via C. Correnti 1 20123 Milano

La redazione selezionerà i lavori
più originali, premiando il tuo
talento di regista con fantastici

gadget.

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”: Edizioni Master S.p.A. con sede in Rende, c.da Lecco n. 64 - Z. Ind. - , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe alcu-
ne informazioni su lʼutilizzo dei Suoi dati personali. I dati personali raccolti da Edizioni Master S.p.A., nel presente coupon, sono conferiti direttamente dallʼinteressato e sono trattati, indispensabilmente, al solo fine di parte-
cipare al concorso; per tale finalità non è richiesto il consenso, ex art.24 comma 1 lett. b. I trattamenti saranno effettuati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate al rapporto in essere ed agli
obblighi previsti dalle leggi vigenti. Lʼinteressato potrà esercitare, presso la Edizioni Master S.p.A., i diritti di cui allʼart. 7 del D.Lgs. 196/2003: modifica, cancellazione, correzione, etc. I dati raccolti, potranno essere comuni-
cati, per la stessa finalità, ai Responsabili ed agli Incaricati designati da Edizioni Master S.p.A., ovvero a società collegate e controllate, facenti parte del medesimo gruppo editoriale; potranno altresì essere trattati per fina-
lità promo-pubblicitaria, commerciale, per lʼinvio di altre offerte, per indagini di mercato con il suo consenso esplicito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella normativa SI NO

AL FINE DI PERFEZIONARE LE COMUNICAZIONI TRA L’AZIENDA E I PARTECIPANTI, TI PREGHIAMO DI COMPILARE I CAMPI RELATIVI AL NUMERO DI CELLULARE E ALL’INDIRIZZO E-MAIL

Il filmato è quasi pronto: con Premiere CS4 aggiungiamo un po’ di musica per dare ritmo e prepariamoci
ad esportare il video in formato AVI. Ecco come fare.

Un nuovo progetto è meglio
Avviamo Premiere CS4 e clicchiamo sul pul-
sante Nuovo Progetto, presente nella finestra di

benvenuto. Nella videata successiva digitiamo un no-
me per il progetto e clicchiamo Ok. Infine, nella scher-
mata Predefiniti sequenza scegliamo il formato DV-PAL
Standard 32 khz e confermiamo con il pulsante Ok.

Importiamo il materiale
Clicchiamo File/Importa, selezioniamo il video
realizzato prima e un brano musicale che fac-

cia da colonna sonora. Importiamoli con Apri, trasciniamo
la clip suVideo 1 e l’audio inAudio 1. Infine, duplichiamo
traccia audio e video selezionandole e usando la com-
binazione Ctrl+C (copia), Ctrl+V (incolla).

Esportiamo il video
Clicchiamo su File/Esporta/File Multimediali,
impostiamo Formato Microsoft AVI e Prede-

finito PAL DV. In Nome Output impostiamo un nome
e una cartella per il video e premiamo Salva. Clicchia-
mo Ok, Inizia Coda e, al termine del rendering, ma-
sterizziamo tutto per goderci lo spettacolo!

1 2 3

C E ora? Musica maestro!

1°
PREMIO
SANYO WH1

2°
PREMIO

TOSHIBA
CAMILEO

P30

3°
PREMIO
MAGIX VIDEO

DELUXE
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Estrai i brani musicali dai tuoi CD, convertili in ogni formato
e masterizzali. Adesso fai tutto con un solo software

Spessononc’ènulladipiù rilassanteche
ascoltare della buona musica a casa,
o durante una passeggiata oppure in

auto. Se possediamo una vasta collezione
di CD originali, l’ideale è creare una com-
pilation con i nostri brani preferiti da por-

tare sempre con noi e riprodurre quando
più ci piace. ConunprogrammacomeAs-
hampooMusicStudio2009, tuttoquestodi-
venta un gioco da ragazzi: in pochi clic
possiamo estrarre delle canzoni da un di-
sco e convertirle nel formato che ritenia-

mo più adatto, per ascoltarle poi sul com-
puter o su un player portatile. E se voglia-
moarchiviare i file audio o ascoltarli in au-
to, possiamo anche masterizzare un CD
direttamente dalla suite, senza dover ri-
correre ad altri programmi esterni.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Compilation a
portata dimouse

Eseguiamo subito il setup
Facciamo doppio clic sul file ashampoo_mu-
sic_studio_2009_350_5206.exe e, quando
compare la schermata di setup, premiamoOK.

Clicchiamo suNext, selezioniamo I accept the agree-
ment e proseguiamo man mano conNext. Al termine
dell’installazione premiamo Finish.

Ashampoo Music Studio 2009
è presente nell’Interfaccia
Principale delle versioni DVD,
DVD Plus e Gold di Win
Magazine

IL SOFTWARE
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

1

La registrazione del software
Al primo avvio si aprirà, contemporaneamente
al programma, anche il nostro browser Internet
predefinito con la pagina di registrazione del

prodotto. Nel campo di testo E-mail address digitiamo
un indirizzo e-mail valido e clicchiamo sul pulsante
Send (in basso a sinistra).

2

Comunichiamo alcuni dati
Riceveremo un’e-mail con un link. Clicchiamo
su di esso: verremo reindirizzati ad pagina Web
per la registrazione. Selezioniamo Private, im-

postiamo English in Language, ITALY in Country, gra-
fical (HTML) andText in Service Letter format e pre-
miamo OK, Send.

3

È ora di usare il codice!
Riceveremo un’e-mail con il codice seriale. Tor-
nati al programma, scegliamo Modalità nor-
male in Seleziona unamodalità e premiamoOK.

Clicchiamo su Inserire la chiave, copiamo il codice nel-
l'apposito campo, diamo OK e chiudiamo con OK.

4

Ecco il menu principale
Nella schermata successiva spuntiamo i cana-
li di notizie che vogliamo ricevere tramite il pro-
gramma e confermiamo la scelta con il tasto

OK. Fatto ciò, vedremo comparire l’interfaccia princi-
pale di Ashampoo Music Studio 2009.

5

Estraiamo le tracce da un CD
Clicchiamo Leggi CDAudio. Nella finestra che ap-
pare, spuntiamo Scaricare le informazioni sul
CD dalla database musicale per recuperare i ti-

toli dei brani da Internet, scegliamo da Unità l’unità ot-
tica usata per leggere il CD e premiamo Avanti.

6
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La scelta del codec audio
Inseriamo nell’unità il CD da cui estrarre l’audio e premiamo
Avanti. Comparirà una schermata con il nome dell’artista, il ti-
tolo dell’album e dei brani. Clicchiamo su Avanti, selezioniamo

il codec da usare, ad esempio OggVorbis, e premiamo Avanti.

Dove salviamo i brani?
SelezioniamoQualità CD, premiamo Avanti, spuntiamoNor-
malizza volume e diamo OK. Selezioniamo in una cartella
qualsiasi del computer, premiamo Sfoglia per indicare la di-

rectory dove salvare i brani, diamo OK e proseguiamo con Avanti.

Procediamo con la conversione
Premiamo Avvia per dare inizio alla conversione. Al termine clic-
chiamo Salva Playlist, scegliamo dove salvare la playlist, pre-
miamo Salva e poi Ritorna al menu principale. Per riprodur-

re i file sul PC usiamo un player come VLC media player).

Un archivio musicale su CD
Procediamo allo stesso modo con altri CD audio della nostra
collezione. Per archiviare uno o più album su un supporto ot-
tico, clicchiamo suMasterizza files, quindi facciamo clic suMa-

sterizza un CD/DVD/Blu-Ray misto nel riquadro a destra.

Editor audio
� La nostra scelta...
Ashampoo Music Studio
2009
Quanto costa: Gratuito per i
lettori delle versioni DVD, DVD
Plus e Gold di Win Magazine
Sito Internet:
www.ashampoo.com

Cosa ci
occorre

UNA COPERTINA
FAI DA TE
Dopo aver masteriz-
zato su CD una com-
pilation di brani mu-
sicali, con Ashampoo
Music Studio 2009
possiamo creare an-
che la copertina da
stampare, ritagliare
ed inserire sul fronte
e sul retro della cu-
stodia jewel case del
supporto. Potremo
così inserire titoli,
immagini, testi e di-
segni per ottenere
una copertina perso-
nalizzata. Il program-
ma consente anche di
preparare un’etichet-
ta per il CD. Per acce-
dere alla procedura
guidata, dall’inter-
faccia principale clic-
chiamo su Disegna e
Stampa: Copertine,
Etichette, Libretti.

BUONI
CONSIGLI

Win Magazine Luglio 2009

Aggiungiamo i brani audio
In Unità selezioniamo il masterizzatore, inseriamo un sup-
porto vergine e premiamo Avanti. Clicchiamo su Aggiungi car-
tella per aggiungere una cartella (o su Aggiungi files per in-

serire singoli brani) e premiamo OK. Clicchiamo Avanti.

E infine masterizziamo il CD!
Clicchiamo adesso su Avvia per archiviare i file dei brani mu-
sicali sul supporto inserito nell’unità. Completata questa ope-
razione, il CD verrà espulso dal masterizzatore. Per ritornare

all’interfaccia principale clicchiamo Ritorna al menu principale.

7 8

9 10

11 12
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Abbiamo un filmato con doppio audio e Windows Media
Player non lo riproduce correttamente? Ecco la soluzione!

Dopoaver scaricatounvideodal
Web e “dato in pasto” aWin-
dowsMedia Player, è accadu-

ta una cosa strana. Il filmato si vede
benissimo, ma il comparto sonoro
sembraunagglomeratodi idiomiche

non permettono di capire nulla. Il
mistero comunqueè statopresto in-
dividuato: nel video sono presenti
più tracceaudio e il lettoremultime-
diale diWindows non è in grado di
gestirle. Questa è davvero una bella

seccatura, bisognerebbeeliminare le
tracce superfluee lasciare soloquel-
la in lingua italiana. Ma come fare?
La risposta è semplice: utilizzando
VirtualDubMod.Unclicqui,unclic lì,
e il problema è presto risolto!

L’installazione non serve!
Estraiamo l’archivio VirtualDubMod.zip in una cartella a pia-
cere e avviamo l’eseguibile. Clicchiamo su File/Open video fi-
le e cerchiamo il filmato tra le cartelle presenti su disco. Una vol-

ta trovato, selezioniamolo con un clic del mouse e premiamo Apri.
1

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Via l’audio
superfluo!

Win Magazine Luglio 200988

Audio&Video | Software | VirtualDubMod |

SOFTWARE DI
EDITING VIDEO
� La nostra scelta...
VirtualDubMod

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: http://virtual
dubmod.sourceforge.net

Cosa ci
occorre

Già messaggi di errore?
Se il file presenta una o più tracce audio codificate con audio
a bitrate variabile (VBR), il programma visualizzerà uno o più
messaggi che termineranno con la domanda: Do you still

want to rewrite the header? Scegliamo sempre No come risposta.
2

Una traccia audio è sufficiente
Dal menu Streams/Stream list potremo visualizzare le tracce
audio presenti (nel nostro caso sono soltanto due). Clicchiamo
due volte con il tasto sinistro del mouse sulla seconda traccia

e confermiamo con OK. Successivamente andiamo nel menu Video
e selezioniamo Direct stream copy.

3

Concludiamo in bellezza
Dal menu File selezioniamo Save As, diamo un nome a pia-
cere e premiamo Salva. Qualche minuto di attesa e il file sarà
pronto per essere riprodotto. Se dovessimo aver eliminato la

traccia sbagliata, è sufficiente ripetere la procedura appena descritta apren-
do il file originario e agendo sull’altra traccia audio presente.

4

VirtualDubMod è presente nella
sezione Audio&Video

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

CODEC
INDISPENSABILI
Per effettuare corret-
tamente ogni opera-
zione di editing, è ne-
cessario che sul siste-
ma sia presente l’ulti-
ma versione dei codec
audio/video per la co-
difica e decodifica dei
filmati. Per installare
il K-Lite Codec Pack
(presente nella sezio-
ne Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom) è
sufficiente estrarre
l’archivio ZIP, lanciare
il file eseguibile e pro-
seguire lasciando sele-
zionate sempre le op-
zioni di default. Dob-
biamo solo fare atten-
zione, arrivati nella
schermata Select Com-
ponents, a scegliere
Profile 1: Default, che
prevede l’installazione
con tutti i codec più
usati nella maggior
parte delle situazioni.

BUONI
CONSIGLI
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Audio&Video| Subtitle Workshop | Software |

Il framerate corretto
Nel campo FPS settiamo inizialmente il va-
lore 25, che corrisponde esattamente al fra-
merate dei DVD in lingua italiana. Per indivi-

duare invece il valore da inserire nel campo FPS ori-
ginari potrebbe essere necessario effettuare più di
una prova. Iniziamo settando il valore 23,978.

3
Se la sincronia è OK…

Dal menu File/Salva come facciamo doppio clic
su SubRip, rinominiamo il file e concludiamo
su Salva. Assicuriamoci che il filmato e il file dei

sottotitoli siano nella stessa cartella e abbiano lo stes-
so nome. Usiamo VLC (presente nella sezione Indi-
spensabili del Win CD/DVD-Rom) per riprodurre il video.

4
… e se invece non lo fosse?

Basta guardare qualche spezzone per verifica-
re subito se i sottotitoli sono sincronizzati o no.
In caso di esito negativo, dobbiamo ripetere la

procedura dal Passo 3 in poi cambiando il valore nel cam-
po FPS originari e salvare di volta in volta fino a trova-
re il giusto compromesso.

5

Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

Dobbiamo adattare i sottotitoli scaricati dal Web
ai filmati in DivX convertiti dai DVD? Ecco come procedere

T ra i DivX della nostra videoteca ce ne
sonoalcuni in lingua inglese?Per com-
prendere tutti i botta e rispostadegli at-

tori, slang compresi, e seguire al meglio la
tramadel filmdobbiamoper forza ricorrere
ai sottotitoli in italiano?La soluzioneèpresto
detta! Facciamo un salto sulWeb per cerca-
re e scaricare i dialoghi nella nostra lingua.
A tal proposito, le mete predilette dagli ap-
passionati cinefili a caccia di anteprime in
linguaoriginale sonowww.italiansubs.net e
www.subsfactory.it. Ma se il frame rate del
video e quello dei sottotitoli sonodiversi tra
loro? Allora iniziano i guai! Lamancata sin-
cronizzazione tra immagini e scritte rendo-
nodi fatto impossible la visualizzazionecor-
retta del filmato. Ed è qui che entriamo in
camponoidiWinMagazine!Usando lo stru-
mento gratuito SubtitleWorkshop ti faremo
vedere comeuniformare i due standarde ri-
solvere definitivamente il problema.

Installiamo il software
Scompattato il file subworkshop.zip (presente nel-
la sezione Audio&Video del Win CD/DVD-ROM),
avviamo l’eseguibile. Lasciamo la lingua ingle-

se e clicchiamo OK. Proseguiamo su Next e, dopo aver
accettato i termini della licenza, proseguiamo su Next
e Install. Concludiamo su Finish.

1

Audioevideo
abraccetto

In italiano è meglio
Avviamo SubtitleWorkshop e, per prima cosa, im-
postiamo la lingua italiana da Settings/Language/
Italian. Selezioniamo poi File/carica sottotitolo

e apriamo il file scaricato dal Web ed estratto in una
cartella del nostro disco fisso. Assicuriamoci che nel me-
nu Modo sia selezionato Tempo.

2

Subtitle Workshop è presente
nella sezione Audio&Video

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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Se potessimo etichettare l’epoca in cui
viviamo con un paio di aggettivi, po-
tremmo scegliere in maniera appro-

priata “multimediale” e “digitale”. Basti
pensare che file audio e video sono dive-
nuti oggigiorno sinonimi di brani musi-
cali, compilation e film, mentre termini
come“codec” e“bitrate” sono ormai entrati
a far parte stabilmente del nostro voca-
bolario quotidiano. La più grande fonte
di contenuti multimediali è ovviamente
Internet e bastano davvero pochi clic per
scaricare sul PC un brano musicale o un
filmato dalla Rete.

Musica e video senza limiti
Tuttavia, quando ci accingiamo a ripro-
durre questi file sul nostro computer o su
un dispositivo portatile, non sempre tut-
to funziona a dovere. La riproduzione di
un file multimediale, talvolta, può non av-
venire perché un particolare codec non è
installato sul PC di casa, oppure perché è
stato realizzato in un formato audio/vi-
deo non supportato dal player MP3 o dal
lettore DVD/DivX da tavolo che stiamo
utilizzando. Come scopriremo in queste
pagine, si tratta di problemi cui potremo
facilmente porre rimedio operando una
semplice conversione dei file nel forma-
to appropriato (ad esempio DivX o MP3,
supportati dalla stragrande maggioranza
dei player audio/video): bisogna solo sce-
gliere e adoperare gli strumenti giusti. Ma
c’è di più: mettendo in pratica alcuni sem-
plici trucchi potremo, ad esempio, elimi-
nare da un brano MP3 spot pubblicitari e
parti che non sono di nostro interesse o
“livellare”, cioè portare allo stesso volu-
me, tutti i brani di una compilation in mo-
do da assicurarci ore ed ore di ascolto in as-
soluto relax.Che aspettiamoallora? Diamoci
da fare, lo spettacolo sta per iniziare!

Masterizzazione | Speciale Trucchi | Guarda e ascolta: adesso funziona! |

I trucchi per riprodurre film e musica
di qualsiasi formato su computer,
player portatili e da tavolo

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Guardaeascolta:
adesso funziona!

SUPER e Avidemux sono
presenti nella sezione
Indispensabili. Tutti gli altri
software citati nell’articolo
invece li trovi nella sezione
Masterizzazione

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

DIFFICOLTÀ
ELEVATA

DIFFICOLTÀ
MEDIA

DIFFICOLTÀ
BASSA

LEGENDA
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| Guarda e ascolta: adesso funziona! | Speciale Trucchi | Masterizzazione

Il file da convertire
Avviamo SUPER, clicchiamo col tasto destro sul-
l’interfaccia e scegliamo Add Multimedia Fi-

le(s). Nella nuova finestra selezioniamo il video da
convertire e clicchiamo su Apri. Premiamo di nuovo il
tasto destro, scegliamoOutput File SavingManagement,
selezioniamo la cartella di destinazione e clicchiamo SA-
VE Changes.

1
I settaggi del video
Impostiamo avi in Select the Output Contai-
ner, DivX in Select the Output video codec e

mp3 in Select the Output Audio Codec. Scegliamo
MEncoder nel riquadro sottostante,NoChange in Vi-
deo Scale Size e il formato filmato (4:3 oppure 16:9)
in Aspect. Settiamo infine 25 in Frame/Sec e in Bi-
trate la qualità, ad esempio 1536.

2
È tempo di convertire!
Nella sezione Audio scegliamo 48000 in Sam-
pling Freq, 2 in channels e 192 in Bitrate. Per

avviare la codifica clicchiamo Encode (Active Files).
Nella finestra Render File Optimizer scegliamo DivX
- All DivX Players compatible! e diamo OK. Al termi-
ne della conversione masterizziamo il file su DVD e ri-
produciamolo sul player da tavolo.

3

Un filmato da convertireA
I file video MP4 sono riproducibili solo da alcuni modelli di lettori da tavolo. Se non ne possediamo uno,
con SUPER, in pochi clic, possiamo ricodificarli in formato DivX e vederli utilizzando qualsiasi player.

VOLUME UGUALE
PER TUTTI

Seabbiamouna raccoltadi filemusicali in for-
mato MP3, succede spesso che il volume
dei brani contenuti in essa non è uniforme.
Si tratta di un problemapiuttosto fastidioso
perché, passando da un brano all’altro del-
la compilation per ottenere un ascolto otti-
male, siamo costretti ad intervenire ripetu-
tamente sul controllo del volume del PC (o
dell’autoradio se li abbiamomasterizzati su
un CD da sentire in auto). In questo caso la
cosa migliore da fare è intervenire sui file
MP3 in modo da “normalizzarli” tutti allo
stesso livello di volume.
AvviamoMP3Gain, clicchiamo sul pulsante Ag-
giungi cartella, selezioniamo la cartella che
contiene i file di cui modificare il volume e pre-
miamoOK. Fatto ciò, lasciamo il valore di de-
fault 89,0 (va più bene per ogni utilizzo) come
Valore “normale” di destinazione e clicchiamo
sul pulsante Analizza (Traccia) per consenti-

FILE VIDEO TROPPO
GRANDI

Se sull’hard disk abbiamomemorizzato un
filmato AVI più grande di 2 GB, questo non
puòesseremasterizzato su unDVDdati con
file system ISO e quindi riprodotto sul pro-
prioplayerda tavolo.Possiamoaggirare il pro-
blema spezzando il filmato in più parti.
In Avidemux andiamo nel menu Apri, sele-
zioniamo il filmato e clicchiamo su Apri. Assi-
curiamoci che in Video e Audio sia seleziona-
ta la voce Copia. Trasciniamo il cursore della
timeline fino a circa metà della corsa, clicchia-
mo su Selezione: inizio, quindi premiamoCanc.
Abbiamo così ottenuto la prima parte del film:
per salvarla andiamo nel menu File/Salva/Salva
video, scegliamo la cartella in cui archiviarla,
digitiamo il Nome del file e premiamo Salva.
Ritorniamo nell’interfaccia del programma, an-
diamo nel menuModifica, selezioniamo An-
nulla modifiche e confermiamo con Sì. Senza

re al programma di effettuare l’analisi del vo-
lume di ogni brano. Clicchiamo quindi suNor-
malizza (Traccia) e il gioco è fatto. Non resta
che trasferire i file sul nostro player portatile o
su un CD e goderci l’ascolto.

TAGLIA E CUCI
MUSICALE

Non è sicuramente gradevole ascoltare al-
l’internodi un file in formatoMP3 spot, com-
menti o frammenti audio estranei al brano
musicale. Con un po’ di pazienza e accor-
tezza possiamoeliminarli ed ottenere un fi-
le audio senza “disturbi”.
ApriamoMP3DirectCut, dal menu File clicchia-
mo su Apri, selezioniamo il file da editare e
premiamo Apri. Clicchiamo Avvia per ascolta-
re il brano e trasciniamo verso destra il curso-
re posto immediatamente sotto la timeline fi-
no ad trovare il punto in cui è presente il pez-
zo da eliminare. Premiamo quindi Ferma, muo-
viamo il cursore per determinare il punto in cui
effettuare il taglio e premiamo il pulsante Se-
lez. inizio. Ripetiamo la stessa procedura per in-
dividuare la parte finale da tagliare e clicchia-
mo su Selez. fine. Adesso possiamo elimina-
re la selezione cliccando sul tasto Taglia/Se-
gna. Per salvare il file ottenuto andiamo nel
menu File e clicchiamo su Salva tutto, sce-
gliamo una cartella del disco rigido in cui sal-
vare e premiamo Salva.

CONVERSIONI
SUPERVELOCI
Convertendoun video
da un formato all’altro
spesso ci troviamo a
dover impostare nu-
merose opzioni. Utiliz-
zandoun tool conpro-
fili preimpostati, tutto
diventa più facile.
ApriamoWinFF, clicchia-
mo su Aggiungi, sele-
zioniamo il video da con-
vertire e premiamo Apri.
In Converti In sceglia-
mo il formato di output
(ad esempio DVD), in
Profilo dispositivo il pro-
filo PAL DVD Fullscreen)
e in Cartella destina-
zione il percorso del di-
sco rigido dove salvare
il video convertito. Ora
non dobbiamo fare altro
che premere il tastoCon-
verti. Potremo seguire il
processo in esecuzione
in finestra DOS.

IN BREVE
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Carichiamo il file audio
Avviato SUPER, facciamo clic col tasto destro
sull’interfaccia, clicchiamo Add Multimedia Fi-

le(s), selezioniamo il branomusicale da convertire e pre-
miamo Apri. Clicchiamo nuovamente con il tasto de-
stro, scegliamoOutput File Saving Management, se-
lezioniamo la cartella in cui salvare il file e premiamo
SAVE Changes.

1
Le impostazioni ottimali
Una volta caricato il file, nel menu a discesa Se-
lect the Output Container selezioniamo la vo-

ce mp3 (Audio Only). Fatto questo, spostiamoci nel-
la sezione Audio, selezioniamo 44100 nel riquadro
Sampling Freq e 2 in Channels. In Bitrate kbps sce-
gliamo il valore 192 in modo da ottenere un file MP3
di buona qualità.

2
Il brano è pronto all’ascolto!
A questo punto siamo pronti ad avviare la con-
versione del file. Per fare questo, premiamo il

tasto Encode (Active Files) in basso a sinistra e aspet-
tiamo qualche secondo per il completamento del pro-
cesso. Andiamo quindi nella cartella di salvataggio del
file e clicchiamo su di esso per riprodurlo con un pla-
yer come Winamp.

3

Cambia formato alla musicaB
Molti player musicali portatili non supportano file audio FLAC e ORG. Per poterli ascoltare su questi
dispositivi, possiamo convertirli in formato MP3 utilizzando il programma SUPER. Ecco come fare.

spostare il cursore, premiamo Selezione: fine,
clicchiamo Canc e salviamo la seconda parte
del filmato.

QUESTIONE DI CODEC
Abbiamounvideochenonriusciamo

a riprodurre col PC? Forse dipende dal fatto
che non è installato il codec con il quale il
filmato è stato creato. Vediamo come fare.
Avviato GSpot, da File scegliamo Open, sele-
zioniamo il file da controllare e premiamo Apri.
Il programma impiegherà qualche secondo
per analizzare il filmato. Al termine, nel riqua-
dro Video in alto a destra leggeremo le infor-
mazioni sul codec con cui è stato codificato il
filmato e se esso è installato nel PC. In Audio,
invece, troviamo informazioni sul codec audio
utilizzato. Se uno dei codec non è presente
nel sistema, andiamo sul sito ufficiale (per tro-
varlo basta una semplice ricerca con Google),
scarichiamo il file di setup ed installiamolo sul

ESTENSIONI
FASULLE
Una volta terminato il
download di un video
da Internet, capita di
ritrovarsi conun file con
estensione RAR. Tutto
farebbepensareadun
archivio compresso,ma
se proviamo a scom-
pattare il file, pensan-
do di trovarci dentro il
video, il PC da errore.
Quando avviene qual-
cosa del genere, la pri-
ma cosa da fare è pro-
vare semplicemente a
rinominare il file, dan-
dogli un’altra estensio-
ne, ad esempio AVI, MPG
o MP4, e avviarne la ri-
produzione con il pla-
yer multimediale pre-
definito. Questo è an-
che un buon metodo
per scovare eventuali fa-
ke che circolano sui ca-
nali P2P.

IN BREVE I FILE MULTIMEDIALI DELLA RETE
II  bbrraannii  aauuddiioo  ee  vviiddeeoo  rreeppeerriibbiillii  ssuu  IInntteerrnneett  hhaannnnoo  ffoorrmmaattii  ddiiffffeerreennttii..
PPeerr  eevviittaarree  pprroobblleemmii  ddii  rriipprroodduuzziioonnee  èè  bbeennee  iimmppaarraarree  aa  rriiccoonnoosscceerrllii..
FORMATO TIPOLOGIA PER SAPERNE DI PIÙ

DIVX Video

Utilizzato per comprimere di circa 10 volte la dimensione dei filmati 
in qualità DVD senza un’apprezzabile perdita di qualità. I video ottenuti

possono avere estensione AVI o DIVX. È supportato ormai 
dalla maggior parte dei lettori da tavolo e da molti player portatili.

XVID Video
Codec open source, consente di comprimere file video con risultati

simili a quelli ottenibili con DivX, suo rivale. Molto diffuso sui canali P2P,
è compatibile con molti lettori da tavolo standalone.

MPEG-2 Video Utilizzato soprattutto per la compressione di video in formato DVD 
e la trasmissione di segnali televisivi via satellite.  

MPEG-4 Video È usato per la creazione di filmati da riprodurre su dispositivi portatili
come cellulari, PSP e iPod.

MPEG-2
TRASPORT
STREAM

Video
  Utilizzato nelle trasmissioni del digitale terrestre per inviare flussi
audio/video MPEG. I file in questo formato hanno estensione TS 

e sono riproducibili solo da alcuni specifici player.

FLV Video Formato di file realizzato con tecnologia Adobe Flash, diffusosi 
per lo streaming di video sul Web. 

AVI Video Contenitore multimediale di flussi audio/video di vario genere. 
La compatibilità con i dispositivi dipende dal formato dei contenuti.

REAL VIDEO Video Codec proprietario usato per lo streaming di filmati su Internet.
Ultimamente è utilizzato anche per lo streaming su telefoni cellulari.

WMV Video Tecnologia Microsoft per lo streaming di contenuti video su Internet.
L’ultima versione, WM9, consente la codifica di video in alta definizione.

MKV Video Contenitore multimediale utilizzato per lo streaming su Internet.
Supporta numerosi formati audio e video.

MP3 Audio
Codec di compressione audio basato su un modello psicoacustico che

permette di ridurre le dimensioni di un file senza pregiudicarne la
qualità. È riprodotto praticamente da qualsiasi dispositivo multimediale.

OGG VORBIS Audio
Codec open source che permette di ottenere file audio 

con una dimensione minore rispetto a quelli creati con MP3, a parità 
di qualità percepita. È supportato solo da alcuni dispositivi.

WAV Audio Formato senza compressione che garantisce qualità audio a discapito
delle dimensioni del file. Compatibile praticamente con tutti i dispositivi.
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DVD Shrink 3.2 è presente nella
sezione Masterizzazione

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Estraiamo spezzoni di un filmato senza rippare l’intero
contenuto del DVD mantenendo la qualità originale

Vogliamo estrarre da unDVD
Video solounabreve clip, per
editarla o inviarla ai nostri

amici? L’operazione è semplicis-
sima, soprattutto se utilizziamo
un’applicazione comeDVDShrink,
che non viene più sviluppata da

tempo, ma che dimostra ancora
tutta la sua efficienza in opera-
zioni del genere. In particolare, il
programma consente di decrip-
tare i fileVOB del DVD copiando-
li sull’hard disk inmodo che pos-
sano poi essere trasferiti e visua-

lizzati conunqualsiasi playermul-
timediale. Ed inoltre, la qualità fi-
nale delle immagini rimane ugua-
le a quella originale, dato che le
clip vengonoestrattemanoncom-
presse o ricodificate!Vediamo co-
me procedere.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Carichiamo il video
Dopo avere installato DVD Shrink, avviamo l’ap-
plicazione e clicchiamo sul pulsanteOpen Disc,
selezionando l’unità ottica in cui si trova il nostro

DVD. Sarà avviata in modo automatico l’analisi del sup-
porto; operazione che richiede solo pochi secondi.

1

Prendiun film
e falloapezzetti

Software
di backup video
� La nostra scelta...
DVD Shrink 3.2
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.dvdshrink.org

Cosa ci
occorre

Pronti per l’editing
Analizzato il contenuto del disco, saranno visi-
bili i file che ne compongono la struttura, quin-
di il video principale, le lingue e, se presenti, i

menu. Clicchiamo allora su Re-author per scegliere so-
lo la clip desiderata, senza decriptare l’intero DVD.

2

Diamoci un taglio!
Trasciniamo la voce Title1 da Main Movie in
DVD Structure, a sinistra. Clicchiamo su Set
Start/End Frames, di fianco alla casella DVD

Compilation, e selezioniamo il punto di inizio e fine
della clip video da estrarre, confermando con OK.

3

Decriptiamo la clip
Torneremo nella finestra principale di DVD Shrink.
Selezioniamo la lingua Italiana e in Compres-
sion Settings verifichiamo che il livello di com-

pressione sia impostato su Automatic e su100%, inmo-
do che la clip mantenga la stessa qualità dell’originale.

4

Pronti per il backup
Possiamo ora cliccare sul pulsante Backup! per
avviare il processo di estrazione della clip. Dal
menu a tendina Select BackupTarget selezio-

niamoHard Disk Folder e clicchiamo su Browse per in-
dicare in quale cartella dell’hard disk archiviare il video.

5

Basta rinominarla!
Al termine del processo, nella directory scelta
saranno disponibili diversi file, tra cui la clip vi-
deo, riconoscibile per la dimensione. Per visua-

lizzarla con Windows Media Player, ad esempio, basta
rinominarne l’estensione inMPEG. Buona visione!

6

095:FAI DA TE 11/06/09  16:31  Pagina 95



Win Magazine Luglio 200996

Masterizzazione | Software | HandBrake |

Rippa i tuoi film preferiti nel formato MKV. Potrai riprodurli
sul computer con una qualità mai vista

Quandovogliamoguardareuno
dei nostri film in DVD sul PC,
spesso abbandoniamoquesta

idea perché dobbiamo inserire ogni
volta il supporto nel lettore, tenen-
dolo impegnatoper tutta la riprodu-
zionedel video. Inoltre, anche scari-

candoneilcontenutosulcomputer fi-
niremmo per occupare diversi GB
sull’hard disk. Un valido rimedio è
quello di usare un software come
HandBrakepercomprimere il filma-
to e ottenere un file di qualità indi-
stinguibiledall’originale. Il software,

infatti, consente di trasformare un
film inun fileMKVutilizzando il co-
decvideoH.264equello audioAAC,
includendo persino più di una trac-
cia sonora. Vediamo insieme quali
sono le operazioni da eseguire per
ottenere un risultato perfetto.

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

Ehi, quel video
sembraunDVD!

Installiamo il programma
Estraiamo sull’hard disk il fileHandBrake-0.9.3-Win_GUI.exe
contenuto nell’archivioHandBrake.zip e facciamo doppio clic
su di esso per avviarne l’installazione. Quando compare la

schermata di setup premiamo Next, poi I Agree per accettare la li-
cenza d’uso; proseguiamo con Install e infine premiamo Finish.

1

Ecco il film da rippare
Aperta l’interfaccia principale, inseriamo un DVD nel lettore del
PC, clicchiamo su Source e selezioniamo E:\VIDEO_TS (do-
ve E: è l’unità DVD). Dopo qualche secondo potremo visualiz-

zare nel menu Title un numero di traccia e la sua durata: selezionia-
mo quella più lunga (generalmente corrisponde al film principale).

2

Dove salviamo il file?
Clicchiamo sul pulsante Browse presente nella sezioneDesti-
nation. Nella finestra di dialogo che compare selezioniamo la
cartella in cui desideriamo salvare il film convertito, nel box

Nome File digitiamo il nome del file, scegliamo la vocemkv (*.mkv)
dal menu a tendina Salva come e premiamo il tasto Salva.

3

Le opzioni di ritaglio
Passiamo a configurare le varie impostazioni di codifica del
nostro DVD. Come prima cosa assicuriamoci che nella sezione
Output Settings, nel menu a discesa Format, sia selezionata

la voce MKV File. Quindi, nel riquadro inferiore, verifichiamo che la
voce Crop del tab Picture Settings sia impostata su Automatic.

4

NO AI PROBLEMI
CON VISTA
Per evitare malfunzio-
namenti conWindows
Vista (ad esempio falli-
sce il salvataggio di un
nuovo profilo) è prefe-
ribile eseguire Hand-
Brake su questo siste-
ma operativo con privi-
legi di amministratore.
Per fare ciò, clicchiamo
con il tasto destro sul-
l’icona presente sul
desktop e scegliamo
Esegui come ammini-
stratore. Per applicare
automaticamente que-
stamodalità di esecu-
zione clicchiamo con il
tasto destro sull’icona
di HandBrake, selezio-
niamo Proprietà, nella
scheda Compatibilità,
selezioniamo la voce
Esegui questo pro-
gramma come ammini-
stratore, clicchiamo su
Applica e poi su OK.

BUONI
CONSIGLI

Software di
conversione
video
� La nostra scelta...
HandBrake 0.9.3
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
http://handbrake.fr

Cosa ci
occorre

HandBrake è presente
nell’Interfaccia Principale

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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L’aspetto finale del film
Nella colonna Size controlliamo il valore del-
la voce Aspect Ratio. Se riporta 1.33 impo-
stiamo None nel menu Anamorphic, mentre

se il valore è 1.78 selezioniamo Loose. Per evitare
eventuali “effetti veneziana” nel film spuntiamo le ca-
selleDetelecine eDecomb, mentre lasciamo suNone
e Off le altre opzioni.

5

Ora tocca al codec
Passiamo alla scheda Video. Controlliamo che
nel menu a discesa Video Codec sia selezio-
nata la voce H.264 (x264) e che in Frame-

rate (FPS) sia impostata l’opzione Same as source. Ve-
rifichiamo anche che sia deselezionata la voce Gray-
scale Encoding e che siano abilitate le voci 2-Pass En-
coding e Turbo First Pass.

6

Impostiamo il bitrate
Poiché il nostro obiettivo è ottenere un file vi-
deo di alta qualità, nel gruppo di opzioni Qua-
lity digitiamo 1600 nel campo Avg Bitrate

(kbps) (valori più alti possono causare uno spreco di
spazio senza apprezzabili miglioramenti). Assicuria-
moci inoltre che l’indicatore Constant Quality sia im-
postato a 0%.

7

L’audio nella nostra lingua
Spostiamoci nel tab Audio & Subtitles e in Sour-
ce della prima riga scegliamo Italiano (se ce ne
sono due, scegliamo la prima, l’altra in genere

è il commento del regista). In Audio Codec selezionia-
mo AAC, 6 Channel Discrete in Mixdown, impostia-
mo Auto in Samplerate (kHz) e 384 in bitrate (kbps).

8

Aggiungiamo la traccia inglese
Per inserire nel video un’altra traccia audio, ad
esempio la lingua inglese, andiamo nella riga sot-
tostante e selezioniamo English. Per le altre vo-

ci della riga eseguiamo le selezioni già scelte per la lin-
gua italiana. Verifichiamo infine che nel menu Subtit-
les sia impostato in None.

9

Le opzioni avanzate del codec
Per mantenere la suddivisione in capitoli nel tab
Chapters spuntiamo Create chapter markers.
In Advanced impostiamo 5 in Reference Frames

e selezioniamoMixed References. Impostiamo 6 in B-
Frames, Automatic inDirect Prediction, spuntiamo an-
cheWeighted B-Frames e Pyramidal B-Frames.

10

Ancora qualche settaggio
Andiamo nella parte destra della finestra ed
impostiamo 9 in Subpixel Motion Estimation,
All nel menu Analysis e spuntiamo la voce 8x8

DCT. Settiamo poi 1 in Trellis, spuntiamo le opzioniNo
Fast P-Skip e CABAC Entropy Coding. Per le altre vo-
ci presenti in questa scheda lasciamo inalterati i valo-
ri di default.

11

Creiamo un nuovo profilo
Premiamo Add in basso a destra, in Preset Na-
me digitiamo il nome del profilo e premiamo
Add. Selezioniamolo in Presets, premiamo Set

Default e poi OK. Alla successiva conversione potre-
mo caricare il profilo senza reimpostare tutto (dovre-
mo però ripetere la scelta della sorgente, Passo 2, e
l’impostazione dell’audio, Passo 8 e Passo 9).

12

E adesso vai con la codifica!
Per avviare la codifica premiamo Start. Si apri-
rà una finestra DOS con lo status della conver-
sione: l’operazione richiederà diverse ore a se-

conda della durata del video e della potenza di elabo-
razione della CPU. Terminata la conversione la finestra si
chiuderà automaticamente. Potremo così riprodurre il
video con un software come VLC.

13
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Sistema

Con i programmi giusti e le nostre
dritte, recuperi le password e...
ti improvvisi hacker!

Mai più
accesso negato

Tempo
120 minuti

Difficoltà
Alta

Sniffer di rete
� La nostra scelta...
Cain & Abel
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.oxid.it

Analizzatore
di password
� La nostra scelta...
Crark
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.crark.net

Cosa ci
occorre

| Fai da te | Mai più accesso negato |

P er tutti è diventata un’abitudine uti-
lizzare programmi di messaggistica
o client di posta elettronica ed effet-

tuare accessi a vari sitiWeb, per usufruire
dei servizi di home banking, negozi on-li-
ne, forum, blog e quant’altro. Spesso uti-
lizziamo password diverse per ogni situa-
zione e, quando gli account diventano tan-
ti, può essere un problema ricordarle tut-
te. Capita anche di proteggere con una pas-
swordun file compresso, uno in formatoPDF
o un semplice documento di testo e di-
menticarla quasi subito: in questo caso
non saremo più in grado di utilizzare i fi-
le in questione.

Cosa fare, allora?
La via più semplice, e forse la più utilizza-
ta da tutti, è quella di conservare i dati di
accesso memorizzandoli nei vari pro-
grammi, direttamente sul computer uti-
lizzato. Esempi classici sono le password (e
i relativi username)memorizzate nel brow-
ser, oppure nel client e-mail: questo siste-
ma viene utilizzato in locale, per lo più dal
proprietario del PC, per avere la comodi-
tà di non dover digitare ogni volta i dati di
accesso. Se questa abitudine, da un lato,
velocizza e semplifica le operazioni di lo-
gin, può rivelarsi un’arma a doppio taglio
sia per quanto concerne la sicurezza, sia
per la gestione delle password stesse. Fa-
cendo un esempio pratico, può capitare
che si dimentichi la chiave di accesso al
proprio account di posta elettronica e che,
controllando nelle impostazioni del client
utilizzato, questa non sia visualizzata in
chiaro, ma nascosta dalla classica serie di
asterischi. In questo caso è impossibile ri-
salire alla password anche perché, nella
maggior parte dei casi, è conservata nel
registro di sistema, spesso utilizzando un
algoritmo di crittazione che complica ul-

Tutti i programmi citati
nell’articolo sono presenti
nella sezione Speciali

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL
CD DVD
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teriormente le cose. Come fare in casi co-
me questo? Affidarsi aWin Magazine, na-
turalmente! Abbiamo infatti selezionato
una serie di programmi che si riveleranno
di sicura utilità per tutti i distratti che non
riescono più a ricordare una password an-
che dopo svariati tentativi. D’obbligo una
premessa: i programmi che andremo ad
analizzare non servono per rubare la pas-
sword della propria fidanzata o di un col-
lega. Queste applicazioni lavorano soltan-
to in locale e sono state progettate per in-
dividuare le chiavi di accesso e, in taluni
casi, il nome utente memorizzati sul pro-
prio computer. Quindi nonmettiamoci in
testa strane idee e ricordiamoci sempre
che con la privacy degli altri non si scher-
zamai e si rischia, dal punto di vista stret-
tamente legale, tanto!

È sempre la solita password
Quando arriva il momento di configurare
la connessione a Internet o creareunaccount
di posta, il più delle volte non si pensa
neanche all’importanza che riveste la scel-
ta di una buona password dal punto di vi-
sta della sicurezza, indicandounaparola bre-
ve e spesso riconducibile alla propria vita
privata. Scegliere, ad esempio, il nome del
proprio cane o la propria data di nascita
come password della casella di posta elet-
tronica (o di qualsiasi altro tipo di accesso),
vuol dire lasciare la porta aperta ad even-
tuali malintenzionati che volessero acce-
dere ai nostri dati. Da qui si evince facil-
mente la prima buona regola da seguire
per quanto riguarda la sicurezza: la pas-
sword deve essere semplice da ricordare

per il legittimo proprietario, ma “ingarbu-
gliata” quel tanto che basta per mettere in
serie difficoltà chi volesse provare ad in-
dovinarla. Anche un nome comune può
esser reso difficile da indovinare: faccia-
mo un esempio prendendo in esame la
classica password“pippo”: vista così è sem-
plicissima. Ma bastano un paio di accor-
gimenti e anche questa può diventare com-
plessa, quasi impossibile da indovinare: è
sufficiente inserire un carattere speciale,
un numero o anche soltanto un punto da
qualche parte e “pippo” diventa p.ipp0 (con
lo zero al posto della o).

E se dovessimo scordarla?
Anche ai più attenti, comunque, può ca-
pitare di dimenticare la propria password.
Che sia quella della casella di posta elet-
tronica, di un account FTP o dell’accesso al
proprio conto corrente, il disagio è tanto.
In questi casi l’unica soluzione è quella di
affidarsi a software specializzati in grado
di spulciare tra le chiavi del registro di con-
figurazione diWindows e le impostazioni
delle singole applicazioni alla ricerca del-

la chiave smarrita. Uno di questi è sicura-
mente Asterisk Key che, come dice il no-
me stesso, è in grado di “smascherare” le
password nascoste dietro anonimi asteri-
schi. Ad esempio, quelle memorizzate nel
browser. Dopo aver installato l’applica-
zione, è sufficiente avviarla contestual-
mente a Internet Explorer (o altro brow-
ser) e visitare con quest’ultimo le pagine
Web che richiedono una password per ac-
cedere ai servizi offerti. Basterà quindi tor-
nare nell’interfaccia del programma e clic-
care sul pulsante Recover. Dopo pochi se-
condi comparirà l’elenco dei siti aperti che
contengono al loro interno un campo pas-
sword “con asterischi”, ovviamente con
l’indicazione in chiaro della chiave d’ac-
cesso che stavamo cercando. Più semplice
di così! Ma non mancano i tool specializ-
zati, ad esempio, nel recupero dei dati di
accesso utilizzati nei principali program-
mi dimessaggistica istantanea, comeGoo-
gle Talk eWindows Live Messenger.
In questo caso, però, rintracciare la pas-
sword può risultare più difficile del previ-
sto, in quanto tali programmi utilizzano
tecnologie proprietariemolto più sofisticate
della semplicemascheratura con qualche
asterisco e non sempre, quindi, riuscire-
mo a rintracciarla al primo colpo. In que-
sto difficile compito ci verranno in aiuto
programmi come MessenPass della Nir-
soft, ad esempio, che una volta avviato ini-
zia ad intrufolarsi nel registro di sistema
alla ricerca della password archiviata nel
client di chat. Ricordiamoci, però, chemol-
ti di questi programmi, visto le particola-
ri operazioni che compiono nel sistema,
potrebbero essere rilevati come malware
(o peggio, worm) dallamaggior parte degli
antivirus. Ma non c’è alcun problema! So-
no stati attentamente testati: non si tratta
di virus, ma semplicemente di quelli che
in gergo tecnico si chiamano “falsi positi-
vi”, in grado cioè di far scattare gli allarmi
di sicurezza, ma del tutto innocui. Ma ba-
sta con le chiacchiere! Abbiamo una pas-
sword da recuperare e il lavoro sarà lun-
go e complesso.

Abbiamo dimenticato la password di accesso ad un servizio on-line? Carichiamo il sito con il browser, avviamo Asterisk
Key e clicchiamo su Recover: ecco la nostra chiave d’accesso.

Con un software comeMessenPass basta un clic per recuperare la password di accesso al nostro account di chat!
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LA NASCITA DI
UNA PASSWORD
Uno degli errori più
diffusi durante la
creazione di un ac-
count, è la leggerez-
za che adottiamo
quando ci troviamo
di fronte alla scelta
della password.
Spesso si dimentica
che questa apparen-
temente innocua se-
rie di caratteri difen-
derà il nostro ac-
count dalle intrusioni
di coloro che, ad
esempio, vogliono
controllarci le e-mail.
È opportuno, quindi,
scegliere password
che nessuno sia ca-
pace di “indovinare”.
Mettere a difesa del-
la posta la propria
data di nascita, il no-
me della propria
compagna o quello
della propria squa-
dra del cuore, sareb-
be come invitare un
“amico” che ci cono-
sce a controllare i no-
stri messaggi di po-
sta elettronica: gli
basterebbe poco per
arrivare alla soluzio-
ne. Il consiglio è quel-
lo di inventarsi pas-
sword (anche diverse
per servizi differenti)
non legate alla vita
privata, farcite di nu-
meri e lettere.

MEGLIO TRIAL
CHE NIENTE
Network Password
Recovery Wizard vie-
ne distribuito in ver-
sione trial: risulta
quindi limitato in al-
cune sue funzionali-
tà. In pratica, riesce
ad individuare le pas-
sword, ma non ne vi-
sualizza più di tre ca-
ratteri. È comunque
utile provarlo per te-
starne l’efficacia pri-
ma di decidere per un
suo eventuale acqui-
sto (al prezzo di
22,83 euro) diretta-
mente sul sito
www.passcape.com.

BUONI
CONSIGLI La chiave è finita nella rete

Le password di rete vengono usate per loggarsi sui PC connessi ad una LAN o per accedere
alle cartelle condivise. Ecco come recuperarle con Network Password Recovery Wizard.

Faccia la sua scelta, prego
L’installazione di NPRW èmolto semplice. Il programma, in ver-
sione trial, visualizza solo le prime tre lettere delle password

scovate, ma può tornare utile. Avviamolo e selezioniamo la password
da individuare: Password for network locations,Web Sites, .NET Pas-
sport. Clicchiamo su Next.

1
I risultati in lista
Il tool impiegherà un tempo variabile per completare il lavoro (a
seconda del numero di password memorizzate), quindi visua-

lizzerà il risultato. Il rigo che ci interessa, si trova in Domain Password
nella colonna Type:User name è il nome utente rintracciato, Password,
ovviamente, è la parola chiave.

2

Connessioni senza segreti
È possibile rintracciare anche le password delle applicazioni di
connessione remota. Dalla finestra di avvio selezioniamoAutomatic,

poi Remote Desktop Password e infine Next, scegliamo il file con le
impostazioni da analizzare. Se usiamo Vista, spuntiamo This isVista
Configuration.

3
Veloce come un lampo
NPRW individuerà le password memorizzate nei percorsi di si-
stema, con un tempo di esecuzione che varierà a seconda di

quanti file .RDP abbiamo nel PC. Al termine, annotiamo la chiave d’ac-
cesso corrispondente alla connessione remota che ci interessa ripor-
tata nella colonna Password.

4

Serve anche per le e-mail...
Volendo provare anche altre peculiarità di NPRW, possiamo pro-
vare a recuperare la password memorizzata nel client di posta

elettronica. Nella pagina di avvio del software selezioniamo POP3 Ser-
ver Emulator e clicchiamoNext. Poi indichiamo nel campo POP ser-
ver l’indirizzo del mail server.

5
... se usato assieme al client
Spostiamoci sul programma di posta e scarichiamo i messaggi
come facciamo di solito. NPRW simulerà il mail server indica-

to e tenterà di rintracciare la password dell’account utilizzato. Se la tro-
va, ne visualizzerà solo le prime tre cifre, comunque utili per aiutarci
a rinfrescare la memoria.

6
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È utile, a volte, impostare una password per impedire l’apertura e la modifica dei PDF e dei file DOC creati
con Word. Se la dimentichiamo, possiamo dire addio ai loro contenuti. Ecco come recuperarla.

Creiamo una password
Per proteggere un documento Word, apriamo-
lo, clicchiamo su Salva con nome e, nella scher-

mata che appare, su Strumenti/Opzioni generali. In-
dichiamo le password di apertura e di modifica e clic-
chiamo su Proteggi documento. Fatto ciò, installiamo
Atomic Word Password Recovery.

1

Si parte con il PDF!
Installiamo Advanced PDF Password Recovery, avviamolo e clicchiamo suOpen
per sfogliare le cartelle dell’hard disk e individuare il file di cui si vuole recu-

perare la password. Nel menu a tendina Type of attack, scegliamo Brute-force
come metodologia di decodifica della chiave d’accesso.

1
Il tempo che ci vuole
Muovendoci tra i tab presenti nell’interfaccia del programma, impostiamo le
opzioni riguardanti la lunghezza e la tipologia di password. Quindi clicchia-

mo su Start e attendiamo che il tool faccia il suo lavoro. Al termine, verrà visualiz-
zata la schermata con l’eventuale password individuata.

2

Si aprono le danze
Avviamo il tool e clicchiamo sul pulsante Sfo-
glia del menuMSWord document per indivi-

duare il file Word protetto. Selezioniamo PasswordTem-
plate comemetodo di decrittazione e clicchiamoNext.
Nella schermata successiva indichiamo il tipo di pas-
sword e procediamo con Next.

2
Eccola, l’abbiamo trovata!
Qualcheminuto e la password (pipp) viene in-
dividuata. Per togliere la protezione al nostro

documento, clicchiamo su Copy to Clipboard, cari-
chiamo il file DOC e, quando richiesto, incolliamo nel-
l’apposito campo di testo la chiave di accesso appe-
na copiata negli appunti.

3

Documenti ben protetti
FORMATO DOC

FORMATO PDF
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UN ARCHIVIO
BEN PROTETTO
Durante le nostre pro-
ve abbiamo utilizzato
un archivio compresso
in formato RAR creato
conWinrar (www.win
rar.com). La procedura
per crearne uno è sem-
plicissima. Cliccando
con il tasto destro del
mouse su un file di te-
sto creato per l’occa-
sione, selezioniamo
Aggiungi ad un archi-
vio. Nella schermata
che appare, apriamo il
tabAvanzati e clic-
chiamo su Parola chia-
ve: potremo così creare
la password che verrà
chiesta ogni volta che
si tenterà di scompat-
tare l’archivio.

BUONI
CONSIGLI

File compressi senza protezione
I sistemi di protezione degli archivi ZIP/RAR utilizzano algoritmi di crittazione molto efficaci.
In questi casi, per scovare la password dimenticata, possiamo usare un software come Crark.

Servono alcuni privilegi
Crark non ha bisogno di installazione. Basta avviarlo da una fi-
nestra del DOS, ma solo dopo aver acquisito i diritti di ammini-

stratore. Dal menu Start/Tutti i programmi/Accessori selezioniamo
col tasto destro del mouse la voce Prompt dei comandi e clicchiamo
su Esegui come amministratore.

1
Semplice, ma efficace
Se utilizziamo Vista, clicchiamo su Continua nella schermata
che appare. Spostiamoci quindi nella cartella in cui sono ar-

chiviati i file di Crark utilizzando il comando cd (ad esempio, cd C:\Temp).
Dal prompt dei comandi digitiamo crark.exe e premiamo Invio per av-
viare l’applicazione.

2

Lo “svela password” al lavoro
Avviato senza nessun parametro, il programma elenca tutte le
sue opzioni. In pratica, si dovrà creare un file contenente le de-

finizioni da utilizzare, seguendo una sintassi specifica. Prima, però, spo-
stiamoci in Risorse del computer e copiamo nella cartella di Crark il no-
stro file RAR.

3
Le istruzioni per il software
Per creare il file con i comandi da impartire a Crark, avviamo il
Blocco note da Start/Tutti i programmi/Accessori e digitiamo

## e [$a] * su righe separate. Con File/Salva archiviamolo nella car-
tella di Crark chiamandolomiedef.def e scegliendo Tutti i file (*.*) in
Salva con nome.

4

Diamo i comandi giusti
Torniamo nella sessione DOS e avviamo Crark con le giuste op-
zioni. In particolare, digitiamo la stringa crark.exe -l5 -g5 -pmie-

def.def esempio.rar, dove con i parametri l e g indichiamo la lun-
ghezza massima e minima della password da cercare e p il file con le
definizioni da caricare.

5
Ecco la password!
Verifichiamo di aver digitato correttamente il comando, rispet-
tando gli spazi e la sintassi, e premiamo Invio. Crark inizierà la

sua analisi, che potrebbe impiegare anche diverse ore, in quanto usa
un algoritmo di brute force (vedi box a fianco Dimostrazione di for-
za). Ma alla fine la password salta fuori!

6

DIMOSTRAZIONE
DI FORZA
Tra i metodi più
“antichi” utilizzati
per individuare una
password nascosta,
non si può non men-
zionare quello del
brute force attack,
l’attacco con la forza
bruta, ancora oggi
adoperato con suc-
cesso. Detto in termi-
ni eleganti, questo
metodo è un algorit-
mo di risoluzione di
un problema che
verifica tutte le solu-
zioni in teoria possi-
bili, fino a trovare
quella corretta.
In pratica, nel caso
di una password da
rintracciare, un pro-
gramma che utilizza
il brute force prova
tutte le combinazioni
di lettere e numeri
che è possibile inseri-
re in un dato range
di caratteri.
Come si può immagi-
nare, i tempi di ese-
cuzione di un simile
algoritmo non sono
esattamente rapidi,
ma i risultati sono
garantiti!

PER SAPERNE

DI PIU’
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Siamo fuori casa e dobbiamo accedere al nostro account di posta, ma non ricordiamo la password, rimasta
memorizzata nel client. Per fortuna, i provider ci danno la possibilità di recuperarla. E la sicurezza?

Hotmail ricorda la password
Se non ricordiamo la password per accedere al nostro account su Hotmail,
clicchiamo sul link Password dimenticata nell’homepage del sito http://mail.live.it

e indichiamo l’indirizzo di posta. Scriviamo, inoltre, i caratteri rappresentati nell’im-
magine al centro e clicchiamo su Continua.

1
Segui questo link
Nella pagina successiva specifichiamo di voler ricevere i link per azzerare la
password ad un indirizzo e-mail alternativo, di cui ovviamente ricordiamo i

dati di accesso. Nell’e-mail ricevuta clicchiamo sul primo link. Indichiamo il nostro
indirizzo Live e, subito dopo, la nuova password.

2

Vodafone, invece, fa così
Il sito dell’operatore consente di recuperare username e password di un account. Dal-
l’home page di www.190.it clicchiamo su Li hai dimenticati? e seguiamo le istru-
zioni. Il sito invierà un’e-mail con la password all’indirizzo associato e un SMS con
lo username al numero di telefono indicato.

La diffidenza di Poste Italiane
Il sito www.poste.it si distingue da quello degli altri fornitori di servizio: è infatti ne-
cessario chiamare il numero verde 803.160 fornendo agli operatori i propri dati, com-
preso il codice cliente assegnato in fase di registrazione. Solo dopo verranno for-
nite le istruzioni necessarie.

Tim fa tutto via SMS
Il maggior provider di telefonia mobile permette di recuperare la password invian-
do un messaggio SMS al numero 49001, rispettando però una precisa sintassi. È
importante che la nuova password sia composta di otto cifre (soltanto numeri) e
dovrà essere inviata nel formato: TIM password.

I forum azzerano la password
La maggior parte dei forum on-line azzera le vecchie password. Nel caso di Di-
noXPC, dopo aver cliccato sul linkHo dimenticato la password, dobbiamo scrive-
re i propri username e indirizzo e-mail per ricevere un messaggio con la nuova
password che in seguito, per sicurezza, andrà cambiata.

Quando la password non è nel PC

PO
CO
SIC
UR
O

SIC
UR
O

MO
LTO

SIC
UR
O

SIC
UR
O

PO
CO
SIC
UR
O
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Il metodo alternativo!
Finora abbiamo visto come recuperare le password archiviate nel proprio PC o su alcuni siti. Esiste però un
altro metodo, più “hackereccio”, a cui ricorrere quando i dati di accesso sono memorizzati su altri computer.

Gli accessori indispensabili
Dopo aver disattivato temporaneamente l’antivirus,
avviamo l’installazione di Cain&Abel. Durante la

procedura, ci verrà chiesto di installare anche WinPcap:
si tratta di una libreria creata dal politecnico di Torino,
indispensabile al funzionamento di Cain. Confermiamo
l’installazione e riavviamo il PC.

1
Piacere,mi chiamoCaino
Avviamo Cain con i giusti privilegi: clicchiamo sul
suo eseguibile col tasto destro del mouse e dal

menu contestuale selezioniamo Esegui come ammi-
nistratore. Nell’interfaccia principale, in Decoders, ver-
rannomostrate le password conservate nel sistema, da
quelle del browser a quelle della posta.

Strumenti pronti all’uso
Rimanendo nell’interfaccia principale del pro-
gramma, accediamo al menu Tools. Da qui po-

tremo attivare tutti gli strumenti integrati in Cain e utili, ad
esempio, per “smascherare” le password nascoste per
l’accesso ai database creati con Access, a quella per i fi-
le di accesso remoto e altre ancora.

Sembrauna sanguisuga
Per agganciarsi al PC “vittima”, apriamo il tab in bas-
so APR e clicchiamo il settimo pulsante da sini-

stra sulla barra degli strumenti, raffigurato dal segno +.
Nella schermata successiva selezioniamo sulla sinistra
l’IP del PC da controllare e indichiamo sulla destra l’in-
dirizzo del router. Clicchiamo OK.

Cosa c’è sotto la rete
La principale caratteristica di Cain è quella di sniffing di rete, che permette di
registrare il traffico di una LAN. Per attivare questa funzionalità, clicchiamo su

Sniffing. Spostiamoci nella sezione Sniffer e apriamo il tabHost. Cliccando col tasto
destro del mouse in una zona vuota della schermata e selezionando Scan MAC
Addresses conosceremo tutti gli indirizzi IP attivi nella LAN.

Unaprovapratica conGmail
Per rintracciare la password dell’account di po-
sta memorizzata sul PC oggetto delle nostre at-

tenzioni, logghiamoci da esso sulla pagina del sito, ap-
profittando della password memorizzata nel browser.
In Cain apriamo il tab Password. Dopo qualche minuto
di attesa, leggeremo username e password!

Diamo inizio alle danze
L’IP della “vittima” viene elencato con quelli con-
trollabili da Cain. Avviamo lo sniffing premendo

il terzo pulsante da sinistra nella barra strumenti. Con-
testualmente, avviamo una sessione di navigazione
aprendo il browser sull’host monitorato. Cain restituirà
gli IP dei siti visitati dal client.

2 3

4
Individuiamo la “vittima”
La scansione della rete locale è un’operazione che, in uno scenario casalin-
go, dovrebbe durare solo qualche secondo. Se non si conosce l’indirizzo IP

del computer su cui è memorizzata la password, si può risalire al nome dell’host
scegliendo a campione nella lista proposta e selezionando la voce Resolve Host
Name dopo aver cliccato col tasto destro del mouse sul rigo corrispondente.

5

6 7 8
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MKV Matroska video. Contiene almeno una traccia video e una audio;
può includere anche dei sottotitoli.

MKA Matroska audio. Contiene almeno una traccia audio.

MKS Matroska subtitle. Si tratta dei sottotitoli da abbinare ad una traccia
video, audio o ad un file .mkv.
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S e dovessimo fare una classifica dei
formati che hanno goduto di mag-
giore popolarità negli ultimi anni,

non potremmo non citareMatroska, dal
nome vagamente russoma ampiamente
diffuso nelle reti mondiali. Il nome com-
pleto di questo formato èMatroskaMul-
timedia Container e, come è facile intui-
re, si tratta di un contenitore che, pro-
prio come i simili MOV e AVI, ha il solo
compito di raccogliere più flussi multi-
mediali all’interno di un unico file.

Dalla Russia con furore
Come le matrioske russe, Matroska può
memorizzare un numero estremamen-
te elevato di flussi, siano essi composti
da tracce audio, elementi testuali o gra-
fici. Questa sua caratteristica ne ha de-

terminato
il successo

iniziale, so-
prattutto sulle

reti P2P, dove la
possibilità di ave-

re un filmato mul-

ti-

lingue associato ad eventuali sottotitoli è
molto apprezzata. Negli ultimi periodi,
poi, Matroska è diventato lo standard di
fatto della distribuzione di videoHDDVD,
Blu-ray e HDTV sui canali del file sha-
ring, grazie anche alla sua flessibilità: in
un file .mkv, infatti, possono essere in-
clusi tutti i codec più famosi. MPEG-2,
MPEG-4, Windows Media Audio/Video,
Real Audio/Video, Theora, MP3, OGG
Vorbis, AC3, DTS e FLAC, giusto per ci-
tare i nomi più famosi, sono supportati
completamente. La compatibilità con i
menumultimediali rende inoltreMatro-
ska un formato in grado di competere (in
quanto aqualità e caratteristiche) con i ben
più diffusi DVDVideo.

Nato libero
Un altro punto di forza di questo forma-
to è rappresentato dalla sua completa “li-
bertà”: le specifiche non sono coperte da
alcun brevetto e gran parte degli stru-
menti per la riproduzione/generazione
di contenutiMatroska sono rilasciati con
licenze di tipo open source. Proprio per
questo motivo sempre più produttori
hardware stanno integrando all’interno
dei loro prodotti il supporto a questo

particolare formato:nonèpiùco-
sì raro, ad esempio, trova-

re lettori Blu-ray che sup-
portino Matroska.

Con un software come Handbrake è possibile creare
un file Matroska partendo dai contenuti di un DVD Video:
dobbiamo solo scegliere i codec da utilizzare.

Scatola magica
per i film in HD

| MKV | Le estensioni dei file | Sistema

Come già accaduto con il formato MP3, Matroska potrebbe diventare
lo standard dei contenuti video sui canali P2P. Scopriamo perché...

I PDF degli articoli sulle
estensioni dei
file pubblicati nei precedenti
numeri di Win Magazine
sono presenti nella sezione
Sistema.

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

AD OGNUNO LA SUA MATROSKA
A seconda dei contenuti multimediali codificati con questo formato, vengono utilizzate

diverse estensioni per identificare un file video in HD. Ecco come riconoscerle.

La qualità ha il suo prezzo
Per la riproduzione di un fileMatroska è
necessario utilizzare un player video che
supporti tale formato:VLCMedia Player
(lo trovi nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom), ad esempio, lo sup-
porta nativamente mentre altri softwa-
re come MediaPlayer Classic necessita-
no di appositi codec, disponibili sul sito
www.winmagazine. it/link/301. È im-
portante notare, infine, che le caratteri-
stichehardwaredelPCpossono influenzare
la fluidità della riproduzione di un fil-
matoMatroska perché, a seconda del co-
dec e della risoluzione video utilizzata,
potrebbe essere richiesta un’elevata ca-
pacità di elaborazione.
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I l grande caldo di questimesi estivimet-
te a dura prova l’efficienza del nostro
computer; lo notiamo da alcune ano-

malie che si manifestano sempre più spes-
so quando la colonnina dimercurio sale di
qualche grado sopra lamedia. Quindi, se il
PC si spegne improvvisamente lavorando
con programmi che sfruttano al massimo

processoree schedagrafica, giocandoalno-
stro sparatutto preferito o, peggio ancora,
durante la normale navigazione su Inter-
net… occorre prendere subito delle pre-
cauzioni. Il novanta percento delle volte, le
cause sono legate ad un surriscaldamento
del sistema.Molto spesso, a creare tali disa-
gi è la polvere, che col passare del tempo si

accumulasuventoleedissipatori.Nulladigra-
ve: un po’ di pulizia, qualche accortezza e
torna tutto come prima! Di seguito abbia-
mo raccolto alcune e-mail pervenute in re-
dazione.Leggendolerispostedeinostriesper-
ti, avremo una serie di dritte e consigli che
ci permetteranno, è proprio il caso di dirlo,
di non rimanere“scottati”.
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In crash
col solleone

ConSpeedFan
possiamo tenere

sempre sotto
controllo le
temperature
di sistema.

TEMPERATURA SOTTO
CONTROLLO DA WINDOWS

?Per controllare la temperatura del mio
PC, entro nel BIOS ed accedo alla voce
Advanced/Hardware Monitoring/

Display HW Settings. Vorrei sapere se esi-
ste qualche programma, possibilmente freewa-
re, che mi permetta di controllare la tempe-
ratura anche sotto Windows, senza dover
riavviare ogni volta il PC.

Esistono diversi programmi freeware che con-
sentono di monitorare le temperature di pro-
cessore, hard disk e alimentatore. Il più sempli-
ce da utilizzare è sicuramente SpeedFan,
www.almico.com/speedfan.php (presente nel-
la sezione Sistema del Win CD/DVD-Rom): un
tool freeware che dispone, tra le varie opzioni,
di un grafico che consente di tenere sempre
sotto controllo le variazioni di temperatura dei com-
ponenti hardware. Per accedere a questa opzione

basta spostarsi semplicemente sulla scheda
Charts (Grafici), posizionata nella barra in alto del
software.

FACCIAMO UN PO’ DI ORDINE

?Aprendo il case del desktop ho notato
un groviglio di cavi. Questo disordine
influisce sul ricircolo dell’aria interna?

La sistemazione ordinata dei cavi all’interno
del case è fondamentale per un corretto riciclo
dell’aria. Per mantenere organizzati i cavi è suf-
ficiente dotarsi di fascette fermacavi, reperibili
in ferramenta o nei negozi di computer. La so-
luzione ideale sarebbe quella di raggruppare i
cavi per tipologia (abbinandoli possibilmente con
una piccola etichetta, per facilitarne l’identifi-
cazione) e fissarli con le fascette alla struttura
dello chassis, facendoli passare (quando pos-
sibile) dietro il pannello della scheda madre,
in modo da non interferire con il flusso d’aria.
Molte volte, però, questa soluzione non è pos-
sibile a causa della scarsa lunghezza dei cavi
e/o della struttura del case. Comunque, è suf-

Riciclo d’aria all’internodel case
La corretta gestione del flusso d’aria che circola nel ca-
se, è alla base di un efficiente sistema di raffredda-
mento che preservi i componenti di sistema da surri-

scaldamenti e, quindi, da danneggiamenti improvvisi.
Oltre ai sistemi di dissipazione per processore, scheda vi-
deo e RAM (nei sistemi “più spinti”), è importante che le

ventole di immissione ed espulsione dell’aria ven-
gano posizionate correttamente. Partendo dalla
nozione che il calore tende sempre a salire (perché
“più leggero”), possiamo capire quale sia il corret-
to flusso da gestire. Le zone più calde si trovano quin-
di nella parte alta del case, tra il processore e l’a-
limentatore (non a caso alcuni nuovi case mon-
tano l’alimentatore in basso, per una migliore dis-
sipazione del calore). Tipicamente, basta disporre
di una ventola in immissione posizionata in bas-
so sulla parte anteriore del case e di una in espul-
sione posizionata vicino al processore, sulla par-
te posteriore, per creare un flusso cosiddetto “ad es-
se” (ma sarebbe più corretto dire “a zeta”) che
mantiene bassa la temperatura di utilizzo ed evi-
ta problemi di surriscaldamento ad essa ricondu-
cibili.Riciclo d’aria all’interno del case.

Un corretto flusso di raffreddamento dovrebbe prevedere
l’immissione di aria fredda dalla parte bassa anteriore del case
e l’estrazione da quella posteriore.

I consigli dei nostri esperti per mettere
il PC al riparo dalla calura estiva
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ficiente evitare che i cavi formino una “barrie-
ra” al passaggio d’aria, facendo così ristagnare
il calore nei punti più critici.

DISSIPAZIONE DELLA CPU

?Ho sentito dire che, se si usa il PC per
giocare, la pasta termoconduttiva va so-
stituita spesso. È una leggenda metro-

politana o ciò che si dice è vero?
La pasta termoconduttiva, o pasta termica, è un
conduttore che permette di trasferire sul dissipatore
il calore prodotto dalla CPU. Le soluzioni più usa-
te contengono una base di argento o di silico-
ne, che a lungo andare però perde di efficacia
(tendono a seccare). Quindi, la buona abitudine
nel procedere alla sostituzione della pasta ter-
mica dopo parecchio tempo di utilizzo, special-
mente con il processore a pieno carico, non è af-
fatto una leggenda metropolitana. Per effettua-
re questa operazione occorre rimuovere il dissi-
patore dal processore e pulire le superfici in con-
tatto con un batuffolo di cotone imbevuto di al-
col denaturato. Bisogna poi spalmare su en-
trambe le superfici uno strato sottile ed unifor-
me di pasta termoconduttiva, evitando la for-
mazione di bolle d’aria quando si riposiziona il
dissipatore sulla CPU.

VENTOLE RUMOROSE

?Ultimamente la ventola del PC emette
strani rumori ed il sistema si riavvia im-
provvisamente durante il normale uti-

lizzo. Cosa sta succedendo?
Le ventole montate nei PC sono normalmente
dotate di cuscinetti che permettono la rotazio-
ne dell’elica che sposta il flusso d’aria. Proba-

bilmente, gli strani rumori che avverti sono do-
vuti alla polvere che col tempo ha assorbito il lu-
brificante posto sui cuscinetti. Basta munirsi di
una bomboletta di aria compressa, aprire la pa-
ratia del case ed effettuare una pulizia accura-
ta della polvere depositata sui componenti e
sulla ventola. In seguito, solleva l’adesivo po-
sto al centro della ventola: noterai la presenza
di un piccolo perno di fissaggio. Basta spruz-
zare su di esso qualche goccia di lubrificante
per far tornare il PC silenzioso, evitando surri-
scaldamenti che causino il riavvio del sistema.

UNA BOCCATA DI ARIA FRESCA

?Quando gioco capita che il PC si spe-
gne all’improvviso. Temo sia un pro-
blema di surriscaldamento. Posso ri-

solvere rimuovendo la paratia laterale del
case, per far entrare più aria, o sono costret-
to ad installare ventole aggiuntive?
Eliminare la paratia laterale del case serve so-
lo a peggiorare la situazione, in quanto vieneme-
no il fattore di ricircolo dell’aria che si viene a

formare a case chiuso. Al massimo, puoi sfrut-
tare un piccolo stratagemma artigianale che
consiste nel rimuovere, in prossimità della sche-
da video, le placche di copertura degli slot PCI
non utilizzati. Questa soluzione permette di da-
re un po’ di respiro in più al sistema,ma tieni pre-
sente che in questo modo sarà più intenso il
rumore prodotto dal PC, dato che si perde la
normale insonorizzazione della struttura.

OVERCLOCK SOTTO
L’OMBRELLONE

?Sono preoccupato per il mio desktop:
negli ultimi tempi non parte al primo
avvio e ogni tanto appare il messaggio

“Bad BIOS checksum”. Non vorrei fosse l’o-
verclock a creare questi intoppi.
Il problema riscontrato di solito salta fuori quan-
do il BIOS rileva alcuni parametri irregolari che
creano instabilità al sistema. Molto probabil-
mente l’anomalia è da riscontrarsi proprio nel-
l’overclock, visto che in sostanza si tratta di una
forzatura dei parametri di funzionamento del pro-
cessore. Di norma, è preferibile ripristinare i nor-
mali valori di fabbrica se, con l’aumento della
temperatura ambientale, non si riesce a tene-
re stabile l’overclock. Se non dovessi riuscire
ad accedere al BIOS per riportare i valori alla
normalità, è necessario procedere con un “Clear
CMOS” (ovvero un reset della batteria tampo-
ne). È sufficiente rimuovere la batteria tampo-
ne per qualche minuto.

Del lubrificante nella ventola e torna come nuova.

Notebookd’estate: il decalogo

1Spegni il notebook quando
non è utilizzato invece di met-

terlo in stand by o in ibernazio-
ne: è il primo accorgimento per evi-
tare surriscaldamenti.

2Esporre direttamente il no-
tebook ai raggi solari può

provocare danni all’hard disk:
con il caldo le testine si dilatano
compromettendone il corretto
utilizzo.

3Non lasciare il notebook in
macchina sotto il sole, so-

prattutto nelle ore più calde: la
temperatura raggiunta nell’abi-
tacolopotrebbefarsciogliere lepla-
stiche o addirittura far esplode-
re la batteria.

4Passando dal caldo esterno
ad un locale dotato di aria

condizionata, attendi qualche
minuto prima di accendere il no-
tebook: eviterai bruschi sbalzi di
temperatura.

5Evita di lasciare CD o DVD in-
seriti nel lettore ottico: tali

supporti, con il calore, potrebbe-
ro deformarsi.

6Solleva il notebook dal ta-
volo, di pochi centimetri, per

aumentare il flusso di aria in en-
trata. Un “rimedio della nonna” è
posizionare quattro tappi di pla-
stica sotto i piedini del portatile.

7Non poggiare il notebook su
superfici morbide come len-

zuola, coperte o bagnasciuga:
potrebbero ostruire le ventole di
aerazione poste sul lato e sul
fondo del notebook.

8Una volta all’anno, pro-
cedi con la pulizia delle

ventole dalla polvere, con
l’ausilio di una bombolet-
ta ad aria compressa ed un
panno in microfibra.

9Quando non neces-
siti di elevata po-

tenza di calcolo, rego-
la la velocità di fun-
zionamento del pro-
cessore su prestazioni
medie. Molti notebook di-
spongono di tasti di scelta ra-
pida adatti allo scopo.

10Prevenire è decisamen-
temegliochecurare!Quin-

di, prima di perdere definitiva-
mente dati importanti, non di-
menticare mai di fare delle co-
pie di backup.

Per coloro che non si staccano mai dal notebook, neanche in
vacanza, ecco i consigli per mantenerlo fresco ed efficiente.

SAGGIO BIOS

?La temperatura
rilevata da Win-
dows, tramite

software, è la stessa
che rileva il BIOS del-
la scheda madre? Co-
me fa il BIOS a mi-
surarla e a bloccare il
sistema in caso di sur-
riscaldamento?
Sia la temperatura ri-
levata dai software sia
quella rilevata dal BIOS
sono gestite da sen-
sori posti sulla scheda
madre, che controlla-
no costantemente la
variazione di tempe-
ratura dei componen-
ti per evitarne il surri-
scaldamento. Quando
la temperatura sale ol-
tre una soglia critica,
mediamente sui 70°C/
75°C, il BIOS entra in
protezione e spegne il
sistema per evitare che
il processore fonda.

IN BREVE

Con il tempo, la pasta termoconduttiva tende
a perdere di efficacia. È consigliabile quindi
procedere ad una sua periodica sostituzione.

Una gestione ordinata dei cavi all’interno
del case evita di ostruire il flusso d’aria.
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Erail1956quandoilricercatoreeoceanografo
francese Jacques-YvesCousteau, insieme
all’amico ingegnereaeronauticobelgaJean

deWouters, realizzò la primamacchina foto-
grafica subacquea, ribattezzandola Calypso-
Phot. Piccola ed esteticamente non entusia-
smante, la fotocameraeradecisamente funzio-
nale in quanto riusciva a resistere ad oltre 50
metri di profondità. Dalla passione e dalle
necessitàdiun intraprendenteesploratoredel-
le profondità marine, nacque dunque la foto-
grafiasubacqueamoderna.Qualcheannopiùtar-
di, Nikon, già un colosso mondiale, comprese
che quel “giocattolo” costruito da Cousteau
avrebbe riscosso un enorme successo com-
merciale: decisepertantodi acquistarne il bre-
vetto, dandovita alla fotocameraCalypso-Nik-
kor, in seguito chiamataNikonos.

Anche il digitale va sott’acqua
Tutti imodelli della serieNikonos, dalla I allaV,
furono realizzati completamente in alluminio
e pertanto risultavano perfettamente imper-
meabili (bastava lavarli in acqua dolce e ripar-
tivanoallagrande).Questefotocamerehannoavu-
to il merito di aver forgiato intere generazioni
di fotosube,nonostantesianoattualmente fuo-
ri produzione, continuano ad essere molto ri-
cercatedagliappassionatidi fotografiasubacquea.
Nel frattempo, il mercato è stato invaso dalle
macchine fotografiche digitali e non è quindi
necessarioandare ingiroper imercatinidell’u-
sato alla ricerca di una vecchia e costosaNiko-
nos. Con qualche semplice accortezza, anche
lanostradigicampuòoffrirci lapossibilitàdi ri-
prendere le meraviglie dei fondali marini: ba-
sta solo munirsi di un’apposita custodia im-
permeabile, un vero e proprio scafandro che
permette di proteggerla da schizzi e umidità,
ma anche di immergersi fino a qualche decina
dimetri di profondità. E se anchenondovessi-
mo trovare un guscio protettivo per il nostro
modello di fotocamera, possiamo sempre de-

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Pinne, fucile
e… digicam

Le attrezzature, le tecniche
e i consigli giusti per realizzare
e ritoccare le tue foto subacquee

Fotocamera
subacquea
� La nostra scelta...
Canon PowerShot D10
Quanto costa:E 383,00
Sito Internet:
www.canon.it
A chi rivolgersi:
Canon Italia - Tel. 848 800519

Software
di fotoritocco
� La nostra scelta...
Adobe Photoshop CS4
Quanto costa:E 1.018,80
Sito Internet:
www.adobe.it
A chi rivolgersi:
Adobe Italia - Tel. 039 65501

Cosa ci
occorre

Scarica subito la trial di
Adobe Photoshop CS4.
Nella sezione Speciali del Win
CD/DVD-Rom trovi una raccolta
di foto subacquee, compresa
quella usata come esempio
nell’articolo

I SOFTWARE
LI TROVI SU
WIN EXTRA

110-112:FAI DA TE 11/06/09  11:02  Pagina 110



Grafica Digitale| Fotografia subacquea | Parliamo di... |

cidere di acquistare un modello a tenuta sta-
gna,chenonhabisognodialcunacustodia:evo-
luzionidella storicaCalypso-PhotdiCousteau,
queste fotocamere sono essenziali nelle pre-
stazioni e dal costo accessibile,ma garantisco-
no risultati di tutto rispetto. Qualunque sia la
fotocamerautilizzata, le ripresesubacqueepos-
sono diventare una sorta di droga: si comincia
con lo scattarequalche immagineconcustodie
economiche, tantoper stupire gli amiciduran-
te le sere d’inverno, e si finisce con il comprare
la reflexpiùcomplicata, la custodiapiùcostosa
edun set di obiettivi damozzare il fiato!

Ad ognuno la sua attrezzatura
Tra coloro che si sono avvicinati alla fotografia
subacquea non troviamo solo gli ex sommoz-
zatori, chehannopreferito la fotocameraal fu-
cile,maanche tanti chehannoscoperto la loro
passione per i fondalimarini proprio grazie ad
una digicam. Per i principianti che intendono
curiosaresubitosottolasuperficiedell’acqua,pos-
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L’OCCORRENTE PER FOTOGRAFARE LE PROFONDITÀ MARINE

CANON PowerShot D10
Nataper immergersi
L’obiettivo ha la tipica formadell’o-
blò di una nave, proprio per far
comprendere a prima vista che la
D10 non è una fotocamera come le
altre. È la prima PowerShot dedicata
al mondo dell’avventura subacquea (10 metri)
e degli sport estremi, grazie al corpo resistente ad urti e polvere.

Profondità: 10metri Risoluzione sensore: 12,1 MP (4.000x3.000 pixel) Zoomotti-
co/digitale: 3x/4x Display:2,5” Memoria:SD/SDHC/MMC/MMCplus Dimensioni:
104x67x49mm Peso: 190 g

Quanto costa:E 383,00 Contatta: Canon - Tel. 848 800519
Sito Internet:www.canon.it

KODAK Sport
Usaegetta,manon inmare!
Resistente all’acqua fino a una profondità di 15 metri, è ideale per im-
mortalare la vivacità dell’universo sottomarinograzie al rullinoda27po-
se. Ha l’obiettivo antigraffio e con protezione dai raggi solari, per foto ni-
tide senza fastidiose striature
dovute a sabbia e salsedine.

Profondità: 15 metri Obiettivo:
35 mm Rullino: Ultra 800 ISO
Pose:27

Quantocosta:E12,00
Contatta: Kodak - Tel.

02 660281 Sito Inter-
net:www.kodak.it

NIMAR Custodia 3D
Una reflex
negli abissimarini
Trasparente e in policarbonato
la custodia riveste perfetta-
mente la fotocamera assicuran-
do un corretto funzionamento in
tutte le sue parti ed una sicura tenuta stagna fino
ad una profondità di 60 metri. Completa di uscita
flash e oblò sostituibile per adattarsi a vari tipi di obiettivi.

Profondità: 60metri Materiale:Policarbonato trasparente

Quanto costa:E 649,00 Contatta:Nimar - Tel. 0522 633026
Sito Internet:www.nimar.it

SPORASUB Flash
Accendi i riflettori in acqua
La rivoluzionaria tecnologia a LED di questa torcia è in grado di sprigio-
nare una potenza luminosa notevole (oltre i 6.000 Lux) per illuminare a
giorno, con luce perfettamente bianca, ogni piega del fondale marino.
Ottima l’autonomia di 2 ore.

Profondità: 60 metri Materiale: Abs, alluminio, vetro temperato Gruppo illumi-
nante: 4 LED Autonomia:2 ore in continuo

Quantocosta:E161,00
Contatta: SporaSub
Sito Internet:

www.seaandmore.it

Attrezzatura sempre al top
Quattro regole d’oro per conservare al meglio il corredo da fotosub.

1Verifichiamo sempre le chiusure
ermetiche della custodia subac-

quea. Dopo ogni immersione, gli
O-ring (cioè le guarnizioni, in generedi
gomma, che garantiscono la tenuta
stagna)dellamacchinae
del lampeggiatore
devonoessere ri-
mossi e puliti.
Una piccola
infiltrazio-

ne d’acqua potrebbe provocare un al-
lagamentodei comparti stagni della fo-
tocamera e richiedere elevati costi di
riparazione.

2Primadi immergerci, controlliamo
il corretto funzionamento della fo-

tocamera e del lampeggiatore. Sot-
t’acqua, nonpotremo intervenire inal-
cun modo su
di essi.

3Dopo ogni immersione, è neces-
sario lavare l’attrezzatura con ac-

qua corrente di rubinetto (fredda) per
almeno60secondi e successivamente
lasciala immersa per 30 minuti. Oc-
chio, naturalmente, a non lavare la di-
gicam o la reflex, ma solo ciò che è
stato progettato per entrare in acqua:
faretti, lampeggiatori, custodieedeven-
tualmente la fotocamera stagna.

4Un’altra accortezza per salva-
guardare la fotocamera stagna e,

più in generale, l’attrezzatura, è quel-
la dimantenerla bagnata (anche con
acqua salata) nel caso in cui non fos-
se possibile sciacquarla subito: non
lasciamo che si asciughi, perché una
volta che il sale si è cristallizzato di-
venterà difficile rimuoverlo.
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Le foto subacquee risplendono
Nelle profondità marine i colori scompaiono, lasciando il passo ad una forte dominante azzurro/violacea.
Con Adobe Camera Raw bastano pochi clic per illuminare al meglio ogni particolare dei fondali.

Le foto aportata di clic
Il plug-in CameraRaw è incluso in Photoshop e
oltre alle foto in formato RAW realizzate con le

reflex, permette di modificare anche le immagini JPEG
e TIFF. Avviamo Photoshop, carichiamo con Apri l’im-
magine d’esempio dalla sezione Speciali delWin CD/DVD-
Rom e clicchiamo su File/Chiudi e passa a Bridge.

1
La camera oscura nel PC
Nell’interfaccia principale di Adobe Bridge clic-
chiamo sull’anteprima della foto. Nella sezione

Metadata, sulla destra, verranno elencate le informazioni
di scatto. Selezioniamo di nuovo la preview dell’imma-
gine col tasto destro del mouse e dal menu contestuale
che appare clicchiamo su Open in Camera Raw.

“Riscaldiamo” i colori
Verrà caricato Camera Raw. In White Balance,
selezioniamo Custom. Procedendo per gradi,

spostiamo Temperatura su 62 per impostare tonalità
più “calde”, Tinta su 47 e Luminosità su 5. Clicchiamo
su Anteprima per osservare il risultato finale. Se ci sod-
disfa, archiviamo la foto ritoccata con Salva Immagine.

2 3

sonoandarebenelefotocamere“waterproof”che
nonhannouncosto eccessivo edanno risulta-
tipiùchesoddisfacenti,maapattodi fotografare
fino adiecimetri di profondità. Se le nostre in-
tenzioni sono invece quelle di effettuare ripre-
se a profonditàmaggiori, alla ricerca di imma-
ginicapacidisuggestionareedevocare labellezza
dei fondali marini, si deve necessariamente
prendere inesame l’acquistodiun’attrezzatura
professionale compostada lampeggiatoree fo-
tocamera subacquea, o magari una custodia
per la nostra reflex,mettendoperò in contoun
aumento significativo dei costi.

Occhio alle inquadrature
Qualora decidessimo di portare la reflex nelle
nostre immersioni,avremolapossibilitàdi sfrut-
tare, anche sott’acqua, il suoottimomirinoot-
tico, che permette di prevenire il classico erro-
re di parallasse che porta a “tagliare fuori” dal-
la fotografia la parte superiore del soggetto in-
quadrato. Questo problema, che si presenta
principalmentealledistanzeminori (finoalme-
tro),ècausatodauna leggeradifferenzatraquel-
lo che si vedeattraverso ilmirinoe le immagini
riprese dall’obiettivo, discrepanza accentuata
dallapresenzadell’acqua.Ma ilproblemaèco-
munque facilmenteaggirabilemirando legger-
mente più in alto del normale.
A questo punto, conosciamo tutti i segreti del
perfetto fotosub. Non dobbiamo fare altro che
calzare maschera e pinne e tuffarci nel caldo
mared’estatealla scopertadi scorci sottomari-
ni da favola!

È tutta questione di luce
Con Adobe Camera Raw possiamo intervenire sulle foto anche dopo lo scatto.
Ma, con alcune accortezze, ovviamo in anticipo agli errori più comuni.

Fotografare sott’acqua è un po’ co-
me realizzare uno scatto nella neb-
bia, soprattutto quando si utilizza
un flash o un lampeggiatore. An-
che in acque limpide, le particelle in
sospensione, il sedimento smos-
so del fondale e gli organismi mi-
croscopici, generano il fenomeno
di riflessione e diffusione della lu-
ce. La diffusione crea un effetto
nebbia che rende le fotomeno ni-
tide: in acque torbide può addirittura
impedire alla luce di raggiungere la

macchina fotografica. Per ridurre al
minimo questo tipo di problemi, bi-
sogna:

� evitare di smuovere il fondale
marino;

� avvicinarsi il più possibile al sog-
getto da riprendere, riducendo
così il numero di particelle tra
esso e la fotocamera;

� inclinare correttamente lamac-
china fotografica e il lampeg-
giatore, inmodo da creare un’il-

luminazione il più
possibile diffusa
della scena.

Chiunque voglia
dilettarsi con la
fotografia sub-
acquea, si accor-
gerà presto che
il primo proble-
ma da superare
è dunque rap-
presentato da
una corretta ge-
stione della lu-

ce. Non dipende dalla profondità,
né da quanto sia luminosa la gior-
nata, ma dal fatto che sott’acqua i
colori si perdono a causa dell’as-
sorbimento cromatico. Il mondo
sommerso sembra più scuro eme-
no colorato e gli oggetti sembra-
no più vicini e più grandi di quan-
to non siano in realtà. Scendendo
nelle profondità marine, si perde
dapprima il rosso, poi il giallo e a po-
co a poco tutti gli altri colori, fino
ad arrivare ad una dominante az-
zurro/violacea, a soli 10 metri di
profondità. Per ridare colore alle
immagini, occorre impiegare una
fonte di luce artificiale. Esistono ot-
timi flash subacquei in grado di re-
stituire brillantezza ai soggetti ri-
presi in quanto prevedono l’uso di
diverse potenze di emissione del
lampo, per meglio dosare la luce.
Chi non ha grosse pretese e usa
una fotocamera digitale può fare
ameno del flash e utilizzare al suo
posto un buon illuminatore, con
una temperatura della luce abba-
stanza “calda”.

Sott’acqua gli oggetti appaiono più grandi e più vicini:
ricordiamocelo quando scattiamo una foto.
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Trasformiamo un’immagine raster in una vettoriale,
così da ridimensionarla senza comprometterne la qualità

L a caratteristicaprincipale del-
le immagini vettoriali rispet-
to a quelle raster (vale a dire

rappresentatemedianteunagriglia
di pixel, come quelle in formato
BMP, GIF e TIFF) è che possono
essere ridimensionate senza in-
correre in alcuna perdita di quali-
tà. Infatti, anche adoperando so-

fisticati algoritmi che limitano la
presenza di artefatti, ingranden-
do un’immagine raster oltre un
certo limite, si ottiene una foto de-
cisamente sgranata e poco grade-
vole alla vista. Ad ogni modo, co-
me vedremo in questo articolo,
utilizzando il programma Inksca-
pe possiamo convertire automa-

ticamente un’immagine raster in
una vettoriale e quindi ridimen-
sionarla mantenendo sempre la
stessa qualità. Ovviamente, te-
niamo conto che la procedura di
conversione del programma ga-
rantisce risultatimigliori quantopiù
la foto è simile ad un disegno non
troppo complesso.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Impostiamo la conversione
Per effettuare la conversione dell’immagine
in formato vettoriale dal menu Tracciato clic-
chiamo sulla voce Vettorizza bitmap. Quan-

do compare la nuova finestra, nella schedaModa-
lità selezioniamo la voce Colori, e digitiamo il valore
16 nel box Scansioni. Per visualizzare subito un’an-
teprima clicchiamo Aggiorna.

3

Immagini a confronto
Avviamo la conversione con OK e, ad ope-
razione conclusa, chiudiamo la finestra clic-
cando sulla crocetta in alto a destra. A que-

sto punto avremo ottenuto l’immagine vettoriale so-
pra quella originale. Spostiamola di lato, sulla sini-
stra dello schermo, e zoomiamo in modo da poter
apprezzare la differenza tra le foto.

4

Installiamo il software
Estraiamo sul disco rigido il contenuto dell’archivio compresso
Inkscape.zip presente sul Win CD/DVD e facciamo doppio clic sul file
Inkscape-0.46.win32.exe per avviare l’installazione del programma.

Seguiamo la procedura guidata e al termine premiamo Fine. Si aprirà auto-
maticamente l’interfaccia del programma.

1

Ora tocca alla foto
Andiamo nel menu File, clicchiamo sulla voce Apri, selezioniamo
l’immagine da vettorializzare e premiamo il pulsante Open.
Assicuriamoci quindi che sia selezionato lo strumento Seleziona e

trasforma oggetti nella barra presente a sinistra dell’interfaccia, quindi fac-
ciamo clic sulla foto caricata da Inkscape.

2

Inkscape, l’immagine di
esempio e la foto del risultato
finale sono presenti nella
sezione Grafica Digitale

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVDFoto grandi
apiacere

Software
di grafica
vettoriale
� La nostra scelta...
Inkscape
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.inkscape.org

Cosa ci
occorre

Salviamo il risultato
Selezioniamo e cancelliamo l’immagine ori-
ginale. Per salvare su disco quella vettoriale
andiamo nel menu File e facciamo clic sul-

la voce Salva come. Nella nuova finestra scegliamo
la cartella in cui desideriamo salvare la foto, digitia-
mo il nome dell’immagine nel box Name e, infine,
premiamo il pulsante Save.

5
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Scopriamo tutti i segreti
delle reflex, analizzandone

in dettaglio tecnologia e storia

La digicam
dei sogni

I fotografi sportivi le portano in
giro con destrezza, equipaggiate
con giganteschi e brillanti obiet-

tivi bianchi; noi comuni mortali le bra-
miamo per realizzare scatti perfetti, guar-
dando quegli uomini a bordo campo con
un po’ di invidia. Ma la reflex (o SLR: Sin-
gle Lens Reflex) digitale oggi è anche alla no-
stra portata. Certo non avremo a disposi-
zione tutte le funzioni evolute che hanno
lemacchine fotograficheprofessionali, onon
potremo fare affidamento su un sensore
full-frame, ma i buoni motivi per passare

ad una reflex non mancano. I segreti di tan-
ta qualità dell’immagine risiedono tutti
nelle schede di silicio che affollano e satu-
rano l’interno di queste digicam da sogno.
Così abbiamo deciso di mettere a nudo
una reflex per capire cosa davvero si na-
sconde dietro quelle scocche nere così ano-
nime e al contempo così affascinanti.

Una coppia vincente…
Gran parte dei meriti della maggiore qua-
lità delle foto, che otterremo con una re-
flex tra le mani, vanno sicuramente attribuiti
a processore e sensore. Il primo, in parti-
colare, elabora l’immagine che alla fine vi-
sualizzeremo sul display e poi sul PC. Sem-
pre ilprocessore, inoltre,applicadirettamente

dei filtri per la riduzione del rumore digi-
tale, per il bilanciamento del bianco, per
la compensazione della vignettatura e del-
le aberrazioni cromatiche: funzioni che
per una digicam compatta sono impro-
ponibili, ma che influenzano in maniera
netta la qualità di una foto. Infine, con-
sente di memorizzare le immagini in for-
mato RAW, così da poterle elaborare in un
secondo momento (superando così i limi-
ti imposti dai file JPEG). La maggiore qua-
lità e le dimensioni nettamente superiori
del sensore, invece, influiscono sulla qua-
lità e la nitidezza della foto. In pratica, gra-
zie a pixel di maggiori dimensioni (a pari-
tàdimegapixel traunareflexeunacompatta)
la fotocamera può avere un maggior nu-

LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA, DAGLI ALBORI AD OGGI
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Qui rivedremo gli scatti realizzati
e imposteremo i parametri della
fotocamera sfruttando i diversi

menu a nostra disposizione

DISPLAY

Qui vanno inserire le schede
di memoria su cui verranno
salvati i nostri scatti

COMPARTO CARD

Grazie a questa slitta in metallo
potremo installare un flash esterno

più potente di quello integrato

SLITTA PER FLASH
Permette di controllare i parametri
fondamentali di scatto senza usare
il display, consentendo così
di risparmiare energia

DISPLAY IMPOSTAZIONI

Grazie alle diverse ghiere,
al mini joystick e ai pulsanti
potremo controllare tutti
i parametri di scatto

CONTROLLI

Le meraviglie della reflex
Pulsanti, display, mirino e ghiere per controllare ogni dettaglio e ottenere scatti perfetti. E non finisce qui…

Consente di inquadrare
la scena con qualsiasi

condizione di luce. Inoltre,
una griglia verifica i punti

di messa a fuoco

MIRINO
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mero di informazioni, che si trasformano
in maggiori dettagli nell’immagine e in una
superiore accuratezza della messa a fuo-
co e dell’esposizione.

Quanto conta l’obiettivo?
Altro elemento che determina la qualità di
una foto scattata con una reflex è la possi-
bilità di utilizzare obiettivi specifici e, co-
munque, con lenti nettamente superiori
come dimensioni a quelli di una compat-
ta. Avere un obiettivo più grande e con la len-
te di un diametro maggiore significa “cat-
turare”più luceedunqueaveremaggioridet-
tagli sull’immagine che stiamo per im-
mortalare. Inoltre, gli obiettivi delle reflex

offrono sistemi di autofocus veloci ed estre-
mamente silenziosi, oltre a meccanismi
per ridurre l’effetto mosso anche con tem-
pi di esposizione lunghi. Insomma, il con-
nubio tra una reflex e un buon obiettivo ci
farà presto dimenticare anche lo scatto mi-
gliore realizzato con una compatta. Certo,
i prezzi degli obiettivi spesso superano
quelli della reflex stessa o di una comune di-
gicam, ma ben presto capiremo che, in al-
cune particolari condizioni (soprattutto le
più estreme), l’obiettivo conta più della re-
flex e del numero di megapixel del senso-
re; sono proprio questi che ci permettono
di ottenere foto prive di difetti e dai con-
torni ben definiti.

Lo scatto perfetto
Le maggiori qualità di una reflex, però, so-
no solo la base su cui costruire il nostro oc-
chio fotografico, che ci permetterà poi di
catturare immagini perfette. Infatti, in al-
cune condizioni la scelta delle impostazio-
ni manuali è quasi obbligata e per scattare
correttamente occorrono esperienza e pra-
tica. Dunque, se abbiamo deciso di passa-
re ad una reflex, dimentichiamo il concetto
di compatta e iniziamo a comprendere che
è fondamentale sperimentare. Inoltre, me-
glio mettere in conto che alla spesa inizia-
le ne seguiranno altre, per avere un parco
ottiche che ci consenta di scattare foto di
qualità in ogni ambiente e condizione.

Funziona come una pellicola su cui rimane impressa
l’immagine che passa attraverso obiettivo e otturatore. È più

grande di quello delle compatte, permettendo di ottenere
immagini più definite e con minor rumore digitale

SENSORE

Agli ioni di litio, è situata
sotto l’impugnatura
e dona alla reflex

una buona autonomia

BATTERIA

Integrato al centro della reflex,
torna utile in condizioni
di scarsa luminosità

FLASH

Sulla ghiera in acciaio vengono
montati obiettivi interscambiabili.
Da qui vengono inoltre controllati

diaframma e messa a fuoco
in maniera elettronica

MONTATURA
PER OBIETTIVI

Al momento dello scatto si apre
per far passare la luce che andrà
poi ad imprimere la nostra foto
sui pixel recettori del CMOS

OTTURATORE

Per scegliere la modalità ottimale per
il nostro scatto basterà ruotare questa
ghiera. Le principali modalità che è
possibile trovare su una reflex sono:
AUTO (quadratino verde): tutto è
affidato alle doti di valutazione
del processore.
RITRATTO parametri ottimizzati
per un ritratto perfetto e flash attivo
PANORAMA Massima profondità

di campo così che la foto sia ricca
di dettagli
MACRO Messa a fuoco alla minima
distanza e massima nitidezza
al centro della foto
SPORT Tempi di scatto ridotti così
da “congelare” il movimento
ed evitare effetti mosso o scia
RITRATTO NOTTURNO Con flash
attivo consente di scattare anche

in condizioni di scarsa luminosità
NO FLASH Anche in condizioni
di luce critica il flash sarà disattivato,
ma facciamo attenzione al mosso
P Programmato è una modalità
“auto” più elastica visto che è
possibile scattare anche RAW
M In manuale tutto è affidato al
nostro occhio e alla nostra esperienza
AV/TV Con priorità di apertura

o tempi noi imposteremo solo
un parametro e la reflex calcolerà
gli altri per avere una foto esposta
in maniera corretta.
CA La modalità creativa è nata
da poco per avvicinare gli utenti
alle reflex. Consenti di scegliere
se scattare foto più nitide/luminose/
con flash regolando di conseguenza
i parametri chiave.

Digicam analizzata ai raggi X
Ecco cosa si nasconde sotto la scocca nera di gran parte delle reflex che oggi troviamo sugli scaffali dei negozi.

GHIERA DELLE MODALITÀ

Questo prisma di cristallo
consente di vedere nel mirino
l’immagine orientata in maniera
corretta (e non a testa in giù)

PENTAPRISMA
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Stampanti
da viaggio

Chiusa è così sottile che puoi trasportarla anche
nella borsa del notebook, permettendoti di stam-
pare ogni tipo di documento o immagini, fino al
formato A4. Per una foto 10x15 cm impiega solo 50
secondi e, grazie all’uso di 5 inchiostri, è in grado di
ottenere risultati paragonabili a quelli dei labora-
tori di stampa specializzati. Ha anche la porta Pict-
Bridge, l’interfaccia Infrarossi e il lettore di memory
card. Opzionalmente puoi trasformarla in Blue-

tooth, acquistando a parte il dongle USB, e
dotarla di batteria ricaricabile, per stam-
pare ovunque ti trovi.

Tecnologia di stampa: inkjet Risoluzione:
9.600 x 2.400 dpi Formato di stampa: A4
Velocità di stampa: 20 ppm in bianco e nero e
14 ppm a colori Display: n.d. Dimensioni:
322 x 185 x 61,7mm Peso: 2,0 Kg Connes-
sioni:USB2.0, Pictbridge, Bluetooth (opzionale),

lettorememory card

Quanto costa:E 271,00 Contatta: Canon
Tel. 848 800519 Sito Internet:www.canon.it

| Riflettori su | Stampanti portatili |Grafica Digitale

S ei in vacanza e vorresti stampare al vo-
louna fotoper lasciarla in regaloainuo-
vi amici? Sei in giro per lavoro e ti serve

la copia di un documento da consegnare in
qualche ufficio? Con le stampanti portatili
non hai più di che preoccuparti! Hanno la
stessa qualità e affidabilità di quelle da scri-
vania, ma in più sono leggere e compatte.

Tra i modelli in commercio hai a disposizio-
ne un’ampia scelta, che va dal formato A4 al
10x15 fotografico; lepuoiusare senzaPCgra-
zie al lettore di memory card ed hanno la
porta USB. Ma sono disponibili anche con
la connessione Bluetooth e persino Wi-Fi.
Moltehanno ildisplayacoloriper rivedere le
foto e ritoccarle prima di metterle su carta. E

se vuoi usarle anche in spiaggia, o in luoghi
in cui non hai a disposizione una presa di
corrente, puoi sempre accessoriarle con la
batteria ricaricabile. Ecco perché tra i mo-
delli disponibili abbiamo selezionato quelli
più interessanti, comprendendo gli acces-
sori di cui potresti aver bisogno per comple-
tare il prezioso corredo.
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I modelli da usare con notebook,
netbook, fotocamere e telefonini per

stampare foto e documenti ovunque ti trovi

CANONPIXMA IP100
Stampa tutto e ovunque

HPOfficeJet H470wbt
Connettività assoluta
Pratica, veloce e versatile, è dotata di ogni ti-
pologia di connessione. Oltre la classica inter-
faccia USB, ha la porta PictBridge per le digi-
cam, il lettore dimemory card, il Bluetooth e il
Wi-Fi (opzionale). La dotazione comprende
anche la batteria ricaricabile e un’elegante
copertura protettiva. Stampa a 4 colori, ma
acquistando a parte la cartuccia fotografica a
6 colori è in grado di realizzare splendide fo-
tografie.

Tecnologiadi stampa: inkjet Risoluzione:4.800 x
1.200 dpi Formato di stampa: A4 Velocità di
stampa: 22 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori
Display:n.d. Dimensioni:340,21 x 184,8 x80,5mm
Peso: 4,5 Kg Connessioni: USB 2.0, Pictbridge, Blue-
tooth, Wi-Fi (opzionale)

Quanto costa:E 349,00 Contatta:HP
Tel. 848 800871 Sito Internet:
www.hp. com/it

ANCHE SENZA FILI
Con la porta IrDA si possono inviare in stampa
le immagini da un PDA o un telefonino
(opzionalmente può diventare Bluetooth)

PER L’UFFICIO (E NON SOLO) IN MOVIMENTO
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SONYDPP-FP97
Immagini in grande

Tecnologia di stampa: a sublimazione Risoluzione: 300 x 300 dpi Formato di
stampa: 10x15 cm Velocitàdi stampa:45 secondi per stampa 10x15 cm Display: 3,5” a

colori Dimensioni:463 x 500 x236mm Peso: 1,2 Kg Connessioni:USB2.0, Pictbridge,
lettore dimemory card, HDMI, Bluetooth (opzionale)

Quanto costa:E 210,00 Contatta: Sony - Tel. 02 618381
Sito Internet:www.sony.it

Un piccolo laboratorio
fotografico portatile
con tutte le funzioni
tipiche di un program-
ma di fotoritocco. Puoi
collegare direttamente
la digicam o selezionare
la foto tramite il lettore di
schede di memoria inte-
grato. L’ampio display da
3,5” ti consente di controlla-
re la qualità delle immagini

e di applicare le correzioni

automatiche per migliorare
l’esposizione o eliminare l’ef-
fetto occhi rossi. In soli 45 se-
condi, puoi stampare un’im-
magine in qualità fotografica
e con risultati che non hanno
nulla da invidiare alla stampa
chimica tradizionale. Tramite
l’uscita HDMI puoi collegarla a
un televisore Full HD, per rive-
dere le foto in alta definizione
e, opzionalmente, dotarla
della connessione Bluetooth.

CANON Selphy CP770
Fotoalbacio,per100anni
Non c’è problema se non hai il compu-
ter! Con questa stampante, infatti, sarà
davvero un gioco da ragazzi realizzare
stampe perfette dei tuoi scatti nel for-
mato cartolina. La tecnologia a sublima-
zione permette di ottenere risultati sor-
prendenti, capaci di resistere fino a 100 anni.
Con la funzione MyColor, inoltre, puoi miglio-
rare la qualità delle foto prima di metterle su
carta e le stampe sono subito asciutte e pron-
te per essere incorniciate. Con il pratico sec-
chiello in dotazione, inoltre, potrai trasporta-
re tutti gli accessori di cui hai bisogno sen-
za correre il rischio di dimenticarli.

Tecnologia di stampa: a sublimazione Risoluzio-
ne: 300 x 300 dpi Formato di stampa: 10x15 cm
Velocità di stampa: 52 secondi per stampa 10x15
cm Display: 2,5” a colori Dimensioni:
248 x 156,4 x 77,3 mm Peso: 1,06 Kg
Connessioni: USB 2.0, Pictbridge, lettore di
memory card, IrDA, Bluetooth (opzionale),
Wi-Fi (opzionale)

Quanto costa:E 158,00 Contatta: Canon
Tel. 848 800519 Sito Internet:www.canon.it

LE FOTOGRAFICHE A SUBLIMAZIONE

CANONNB-CP2L
Grazie a questa bat-
teria ricaricabile po-
trai usare ovunque la
Canon Selphy CP770.
In spiaggia o inmon-
tagna, avrai subito le
tue stampe senza do-
ver ricorrere alla pre-
sa a muro.

Quanto costa: E
55,90 Sito Internet:
www.pixmania.com

SONYSVM-F120P
Con questo kit hai a
disposizione 120 fo-
gli di carta più le tre
cartucce necessarie
per le stampe.

Quanto costa: E
35,00 Sito Internet:
www.sony.it

ACCESSORI

CANONPCC CP300
Con questo kit è pos-
sibile utilizzare la Ca-
non Selpy CP770 per
realizzare splendidi
biglietti da visita nel
formato 54 x 86 mm.
Grazie alla stampa a
sublimazione avran-
no un aspetto pro-
fessionale e saranno
più resistenti dei soli
biglietti cartacei.

Quanto costa: E
15,74 Sito Internet:
www.pixmania.com

Win Magazine Luglio 2009

Sul display a colori da 3,5” puoi rivedere le immagini, applicare correzioni
e impostare il progetto di stampa senza collegarla al PC

RITOCCO FACILE

È possibile stampare
direttamente dalla scheda di
memoria o dalla fotocamera
senza bisogno di un computer.
Basta inserire il supporto,
selezionare una foto e
premere il pulsante di stampa

STAMPE IMMEDIATE
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HP CC698A
Pratica e fashion, tra-
sporta la stampante
fotografica compatta
mettendola al riparo
dai piccoli urti. È do-
tata di scomparti per
contenere cartucce,
carta e alimentatore.

Quanto costa: E
29,00 Sito Internet:
www.hp.com/it

ZINK PAPER
Ogni confezione con-
tiene 10 fogli di carta
fotografica 5x7 cmper
la Polaroid PoGo, re-
sistenti all’acqua e
dotati di retro adesi-
vo per attaccarli ovun-
que desideri.

Quanto costa: E
5,00 Sito Internet:
www.expertnapoli.
com

HPQ6259A
Con questo kit tra-
sformi la tua stam-
pante in Wi-Fi, per
mandare in stampa
daunqualsiasi PC do-
tato di connessione
senza fili. Può essere
utilizzato con molti
modelli HP, tra cui la
PhotoSmart A636.

Quanto costa: E
69,00 Sito Internet:
www.hp.com/it

ACCESSORI

HP PhotoSmart A826
Centro di stampa
Un piccolo laboratorio foto-
grafico domestico per edi-
tare e stampare foto in
pochissimi secondi. Sul-
l’ampio display touch-
screen a colori, puoi sele-
zionare gli effetti da
applicare alle im-
magini, aggiungere
disegni, inserire scritte e correggere i difetti. Quando avrai
ottenuto il risultato desiderato, basterà premere il pulsan-
te e attendere 39 secondi per vedere la stampa. Il vassoio
interno può contenere 100 fogli di carta fotografica. Inoltre,
quando la stampante non è in uso, può diventare una
simpatica cornice digitale.

Tecnologia di stampa: inkjet a 3 colori Risoluzione: 4.800 x 1.200
dpi Formato di stampa: 13x18 cm Velocità di stampa: 52 secondi
per una foto 10x15 cm Display: 17,7 cm a colori Dimensioni: 263 x
244 x275mm Peso:2,63Kg Connessioni:USB2.0, Pictbridge, Blue-
tooth (opzionale)

Quanto costa:E 199,00 Contatta:HP
Tel. 848 800871 Sito Internet:www.hp.com/it

GETTO DI INCHIOSTRO DA TASCHINO
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POLAROID PoGo
Progettata per i telefonini
È talmente piccola che la si può trasportare nella tasca del-
la giacca. All’occorrenza, basta tirarla fuori, accenderla e in-
viare in stampa la foto dal cellulare Bluetooth. Ha una bat-
teria al litio ricaricabile che permette di realizzare fino a 15
stampe. Utilizza fogli più piccoli rispetto ad altre stampanti
portatili, ma sono resistenti all’acqua e hanno il retro ade-
sivo per essere applicate ovunque desideriamo. Infine,
con la porta pictbridge puoi anche utilizzarla direttamente
con la fotocamera digitale.

Tecnologia di stampa: termica Risoluzio-
ne: 300 x 300 dpi Formato di stampa:
5x7 cm Velocità di stampa:60 se-
condi per una foto Display: n.d.

Dimensioni: 120 x 72 x
23,5 mm Peso:
226,8 g - Connes-
sioni: Pictbridge,
Bluetooth

Quanto costa:E 49,90
Contatta: ePrice Sito

Internet:www.eprice.it

HP PhotoSmart A526
Badaalla sostanza
Per chi vuole stampare in casa le proprie foto digitali, sen-
za difficoltà. È sufficiente inserire la memoria della digi-
cam, selezionare la foto sul piccolo display a colori e pre-
mere il pulsante per avviare il processo di stampa. In soli
39 secondi la foto è pronta per essere incorniciata (senza
aver dovuto impostare parametri difficili). Opzionalmente
si può acquistare l’adattatore Bluetooth per usarla con un
telefonino o un PDA.

Tecnologia di stampa: inkjet a 3 colori Risoluzione: 4.800 x 1.200
dpi Formato di stampa: 10x15 cm Velocità di stampa: 39 secondi
per una foto 10x15 cm Display:6 cma colori Dimensioni:227 x 116
x 137,4 mm Peso: 1,22 Kg Connessioni: USB 2.0, Pictbridge, Blue-
tooth (opzionale)

Quanto costa:
E 79,00 Con-
tatta: HP - Tel.
848 800871
Sito Internet:
www.hp.com/it

HP PhotoSmart A636
Spazio alla
creatività
Puoi rivedere le fo-
to sull’ampio di-
splay a colori, rita-
gliarle, arricchirle
con cornici, clipart
e disegni perché il
monitor è touch
screen. Utiliz-
zando la carta
HPAdvanced le stam-
pe sono subito asciutte, e resistono a
polvere e umidità. Oltre al formato 10x15 cm, è in grado di
stampare anche il 13x18 cm. Inoltre, acquistando a parte il
modulo opzionale, puoi farla diventare Bluetooth eWi-Fi.

Tecnologia di stampa: inkjet a 3 colori Risoluzione: 4.800 x 1.200
dpi Formato di stampa: 13x18 cm Velocità di stampa: 40 secondi
per una foto 10x15 cm Display: 12 cm a colori Dimensioni: 252 x
117 x 134mm Peso: 1,52Kg Connessioni:USB2.0, Pictbridge, Blue-
tooth (opzionale), Wi-Fi (opzionale)

Quantocosta:E 149,00 Contatta:HP- Tel. 848800871
Sito Internet:www.hp.com/it

LE STAMPANTI PORTATILI SPECIALI
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Rettangoli colorati
Con Strumento Ret-
tangolopreso nella bar-
ra strumenti, disegnia-

mo un rettangolo. Come co-
lore di primo piano impo-
stiamo l’arancione cliccando
sull’apposito riquadro nella
barra strumenti e campio-
nando la tinta nello spettro.
Richiamiamo Finestra/Simboli.

OMBRE SU MISURA
Preparando grafica per il Web spesso creiamo pulsanti, loghi e icone. In base
allo sfondo si può realizzare un’ombra con sfumature che rendano più
suggestivo il lavoro. Vediamo come procedere con Illustrator (www.adobe.it).

1

Ombre suggestive
Trasciniamo la frec-
cia sotto la prima
e ridimensionia-

mola in altezza. Sopra di-
segniamo un rettangolo
con gradiente ottenuto
da Finestre/Sfumatura.
Selezioniamo rettangolo
e freccia inferiore e da
Trasparenza diamo Crea
maschera di opacità dal
menu contestuale.

3

Sfera centrale
Creiamo un nuovo
modello, nel nostro
esempio una sem-

plice sfera, usando il co-
mando Add/Meta/Metaball.
Nella barra comandi pas-
siamo in EditMode e quin-
di nel menu Metaball sce-
gliamo Transform/Scale.
Trasciniamo il mouse per
ingrandire l’oggetto.

1

MATERIALI DI QUALITÀ
Quando realizziamo unmodello 3D è importante l’attribuzione del materiale.
Possiamo approntarlo sfruttando le funzionalità di creazione texture di Blen-
der, oppure usare immagini esterne ad alta risoluzione in formato JPEG.

Creare con Illustrator ombre personalizzate nei nostri disegni
vettoriali. Utilizzare texture esterne in Blender per simulare
esattamente i materiali nelle scene 3D

Mettiamoli tutti in riga
Per allineare una serie di oggetti rispetto ad uno in particolare, in
Illustrator, selezioniamoli tutti con il mouse e attiviamo quello di
riferimento cliccandoci sopra con il mouse. Richiamiamo Fine-
stra/Allinea, scegliamo Allinea a oggetto chiave e quindi impostiamo
l’allineamento.

Sfumature leggere
Quando creiamo un riempimento sfumato in Illustrator attra-
verso l’apposito pannello di controllo Sfumatura, richiamabile dal
menu Finestra, possiamo regolare la trasparenza delle singole
tonalità che fanno parte del gradiente. Basta selezionare un qua-
dratino e impostare l’Opacità.

Velocizziamo il lavoro
Utilizzando scorciatoie da tastiera con Blender possiamo ottimizzare
il lavoro. Per passare velocemente da un pannello all’altro tra
quelli relativi a luce, materiali, texture e radiosità, possiamo usa-
re il tasto F5. Con F11 rivediamo invece l’ultimo render che ab-
biamo effettuato.

Blender
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Illustrator CS4

Unnuovomotivo
Restiamo inEdit Mo-
de e premiamo nel-
la barra comandi il

pulsante Shading per as-
sociare all’oggetto una tex-
ture. Clicchiamo Add New.
Vengono visualizzati una
serie di pannelli. In Textures
premiamo nuovamente
Add New. Clicchiamo ora
Texture button.

Associazione
riuscita

Nel pannello Texture
in TextureType sce-
gliamo Image e pre-

miamo Load per caricare la
texture desiderata. Clicchia-
mo Select Image. A questo
punto la texture è associata
al nostro oggetto; se diamo
Render/Render current fra-
me vediamo il risultato.

3

Freccia nera
Dal menu attivato
dalla freccia in alto
a destra scegliamo

Apri biblioteca simboli e
prendiamo Frecce. Portia-
mo una freccia nera sul
rettangolo, prendiamo lo
Strumento Selezione e tra-
sciniamo un angolo per
ingrandirla. Diamo Modifi-
ca/Copia e Modifica/Incolla.

2 2

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD
DVD

121:SAPEVI CHE 11/06/09  16:22  Pagina 121



F idanzate gelose, colleghi invidiosi, vi-
cini ficcanaso, investigatori privati ben
stipendiati, enti governativi totalitari-

sti… La lista di chi potrebbe avere interes-
se a spiare le nostre conversazioni, o persi-
no i nostri spostamenti, è quasi infinita. E,
come vedremo, bastano 30 secondi affin-
ché il nostro cellulare diventi una perico-
losa spia.

Dagli albori dello spionaggio…
Frugare tra i rifiuti, per acquisire informa-
zioni sensibili sul contodella vittima, è sem-
prestataunadelle tecnichepiùefficacidispio-
naggio (unveromustper la cinematografia).
Letterepersonali, estratti contobancari, ri-
cevute, scontrini fiscali, biglietti con anno-
tazionidi variogenere…sono tutti elementi

Mobile | Parliamo di… | Tecniche di spionaggio |

Le tecniche di spionaggio vanno
via via affinandosi e diffondendosi.
Ormai sono alla portata di tutti!

Così ti spio…
e non lo sai!

MICROCAMERA A COLORI
PER CORDLESS/OROLOGIO/SVEGLIA
Se ne sta lì, sempre ligio al dovere: farci telefonare
senza fili e svegliarci puntualmente ogni mattina al-
le sette. E invece, questo cordless è una spia! Per la
precisione, è una microcamera a colori capace di tra-
smettere le immaginidel luogo incui si trova.Puòfar
vedere e sentire allo spione cosa sta accadendo

tramite una videochiamata, in tempo
reale. La microcamera è dotata di un
microfonocapacedipercepiresuonie

rumori finoa10me-
tri. È alimentata con
la corrente elettrica
del cordless, ma
dispone di una
batteria per con-
tinuare lasuaat-
tività anche in
assenza di cor-
rente elettrica.

SPIONAGGIO A PORTATA DI MANO:

Ecco una
selezione

di prodotti
acquistabili sul

sito Internet
www.spiare.com.

Dal portachiavi
civetta al

microauricolare…
ce n’è per tutti

i gusti e per tutte
le tasche!

IL CELLULARE DI
JAMES BOND . . . pag. 126
Non è un film di 007, ma
realtà! In meno di un
minuto, il nostro telefonino
può diventare una
pericolosa spia. Impariamo
a difenderci!

NELLE
PROSSIME
PAGINE
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validi per costruire un profilo delle nostre
abitudini, degli interessi, degli affetti. Ma
non facciamoci prendere dalla paranoia!
Appiccare falò con i cassonetti della spazzatura
non è la soluzione al problema! Anche se la
distruzione totale di questo genere di do-
cumenti resta l’unico modo per tutelare la
propria privacy. Pur non sottovalutando il pro-
blema, “rassereniamoci” sul fatto che esi-
stono sistemi più raffinati e informatizzati. 
Altra tecnica, ormai da considerare “stan-
dard”, consiste nel piazzare microspie e re-
gistratori, in modo da risultare invisibili al-
la vittima. Ovviamente, i risultati ottenuti
sono più rapidi e soddisfacenti. Basta un
po’ di buon senso per difendersi? Evitare di
parlare in pubblico, ad alta voce, e in luo-
ghi sospetti potrebbe aiutare? Già! Ma qua-
li sono i luoghi sospetti? Potenzialmente
tutti! E allora giù di paranoia! Ogni volta che
intavoliamo un discorso accendiamo la TV
o facciamo scorrere acqua dai rubinetti; bi-
sbigliamo, usiamo gesti e ammiccamenti
al posto delle parole “hot”, e parliamo di
scuderie e puledre (trucco che funziona
sempre) invece di discutere esplicitamen-
te del matrimonio di nostra sorella. Proba-
bilmente il nostro interlocutore ci farà in-
ternare seduta stante… ma i nostri segreti
saranno salvi! Scherzi a parte, qui non par-
liamo tanto della fidanzata gelosa. Anche
se, come vedremo, procurarsi delle impen-
sabili microspie, a forma di occhiali da so-
le, penne o portachiavi è davvero facile.
Piuttosto di coloro che hanno un ruolo im-
portante nella società e sospettano di es-

sere vittime di azioni di spionaggio. In que-
sti casi la strada del fai da te (smantellare
telefoni, prese della corrente ecc.) non è
quella giusta. Esistono vere e proprie agen-
zie di bonifica di controspionaggio che han-
no la strumentazione e le competenze per
scoprire se siamo osservati. 

… alle tecniche di hacking
PC, notebook e reti Wi-Fi fanno parte della
nostra vita. E lo spionaggio comincia a di-
ventare un problema serio. Il furto di password
e/o di accessi non autorizzati nelle reti lo-
cali (o da remoto) è all’ordine del giorno,
con l’aggravante che le tecniche di hacking
cominciano a diventare relativamente sem-

plici. Esistono applicazioni con tanto di in-
terfaccia grafica per eseguire brute force
(attacchi a “forza bruta”  per scovare pas-
sword) di account e-mail e/o di server FTP,
per fare sniffing (“annusare” e carpire le in-
formazioni scambiate) all’interno di una
rete locale, o per compilare trojan che con-
sentano l’accesso da remoto ad un PC. In-
somma, diventano semplici ma richiedo-
no pur sempre una certa competenza per es-
sere applicati. Difficilmente, quindi, ci tro-
veremo a subire simili attacchi dalla vicina
pettegola o dalla fidanzata sospettosa. Co-
munque sia, specialmente a lavoro, la pru-
denza non è mai troppa! Usiamo password
robuste (alfanumeriche, con maiuscole e
minuscole, lunghe almeno 6 caratteri e sem-
pre diverse tra loro), prestiamo attenzione
a dove conserviamo i supporti ottici ma-
sterizzati e mettiamo sempre il PC in log-
off quando ci allontaniamo dalle nostre po-
stazioni (proteggendone l’accesso con pas-
sword). Inoltre, cancelliamo i file riservati
usando strumenti di rimozione sicura , co-
me TritaFile (presente nella sezione Indi-
spensabilidel Win CD/DVD-Rom). Critto-
grafiamo dati o partizioni importanti usan-
do TrueCrypt (presente nella sezione Anti-
virus&Sicurezza del Win CD/DVD-Rom)
ed effettuiamo periodicamente un controllo
accurato con un software antivirale come
Avira Premium Security Suite (presente nel-
la sezione Top Trialdel Win CD/DVD-Rom). 

Cellulare: amico, nemico
Vivere senza telefonino? Impossibile! Già, ma
se il nostro cellulare fosse una pericolosa spia?
E se fosse usato per carpire preziose infor-
mazioni sul nostro conto? Basta davvero po-
co e lo spione di turno può conoscere gli SMS
ricevuti e inviati, scoprire le coordinate GPS

|  Tecniche di spionaggio |  Parliamo di… | Mobile

KEYLOGGER PER TASTIERE PC
È grande quanto il tappo di una
penna. Una volta colle-
gato fra tastiera e
PC, il “keylogger”
è in grado di re-
gistrare tutto
quel che digitia-
mo sulla tastiera,
a partire dalle nostre e-mail e chat private, fino ad
arrivare al numero della carta di credito e a tutte le
nostre password. Funziona con qualsiasi compu-
ter, non usa nessuna risorsa del sistema opera-
tivo ed è possibile installarlo in pochi secondi.
Per leggere tutto quello che è stato memorizzato
dal keylogger, lo spione apre un programma di
scrittura qualsiasi, come il Blocco note di Windows,
nel computer spiato e digita la password fornita col
keylogger. Come per magia, appariranno tutte le ri-
ghe di testo memorizzate fedelmente durante l’uso
del PC posto sotto controllo.

MICROSPIA 
IN CIABATTA MULTIPRESA
Chi potrebbe mai pensare di tro-
vare una microspia nascosta in
una ciabatta multipresa, perfet-
tamente funzionante? Nessuno!
Per ascoltare silenziosamente
quel che accade nei presi della
ciabatta, anche a distanza di chilo-
metri, lo spione alza la cornetta del
telefono e chiama la ciabatta al
“suo” numero di telefono. La micro-
spia risponde alla chiamata tele-
fonica, trasformando la multipre-
sa in una perfetta spia ambientale.
La microspia contenuta all’interno
dell’oggetto è alimentata dalla corren-
te elettrica, anche se può farne a me-
no. In assenza di essa, infatti, entra in
funzione la batteria che permette
un’autonomia di ben otto ore di ascolto.

SPIONAGGIO A PORTATA DI MANO: I GADGET-SPIA TECNOLOGICI

Win Magazine - Chi sono colo-
ro che acquistano cellulari spia?
Francesco Polimeni - È difficile
capire quali siano le reali inten-
zioni di chi acquista un cellulare spia.
Spesso ad acquistarne uno sono
i genitori per controllare i propri
figli. A spingere all'acquisto di un

cellulare spia, sono spesso si-
tuazioni di adulterio: il fidanzato
o, soprattutto, la fidanzata decide
di controllare il proprio partner
con un cellulare spia. In altri casi,
alcune aziende possono acqui-
stare dei cellulari spia per con-
trollare i loro dipendenti. 

WM - È possibile proteggersi
dai cellulari spia?
F.P. - È possibile utilizzare dei ri-
levatori che permettono l'indivi-
duazione delle attività di un cel-
lulare, come l'invio di SMS e chia-

mate. Se vengono rilevate delle
attività col proprio cellulare quan-
do questo non è usato, è proba-
bile che sia sotto controllo.

WM - Si può trasformare facil-
mente un oggetto in una spia?
F.P. - Certamente, se le condizio-
ni tecniche e di spazio per l'in-
stallazione di una microcamera
(audio e video) lo consentono.
Abbiamo installato delle micro-
spie, ad esempio, in una lattina di
Coca-Cola oppure all'interno di
un televisore.

L’identikit dello spione!
Francesco

Polimeni, opera
nel settore del
controspionaggio
da oltre 15 anni.
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del luogo in cui ci troviamo e ascoltare ciò
che succede intornoanoi. E ciò accade sen-
za che ce ne accorgiamo. Basta inviare un
programma spia al cellulare da monitorare
(viaBluetooth), aprirloed installarloe, inpo-
copiùdi 30 secondi, è fatta!Non tutti i cellu-

lari però possono essere trasformati in spie.
Ciò vale solo per imodelli evoluti, con siste-
ma operativo Symbian oWindows Mobile,
chepermettonoquindi l’installazionedipro-
grammiaggiuntivi.Ovviamente, ilmodomi-
gliore per combattere il nemico è quello di

conoscerne vizi e debolezze. Per difendersi
dai cellulari spia,dunque,bisognacapireco-
me un pirata informatico può trasformare
un normale cellulare in spia e prepararsi al-
lecontromosse.L’articolocheseguesaràpro-
prio incentrato su questo aspetto.

MICROCAMERA NEGLI OCCHIALI DA SOLE
Unpaiodi occhiali da sole?No, èunamicrocame-
ra conmicrofono! La ripresa avviene frontalmen-
te attraverso un foro impercettibile: la lente è se-
parata dal corpo del dispositivo al quale è colle-
gato da un filo lungo 1 m. La microcamera deve
essere collegata, tramite cavo, ad un videoregi-
stratore portatile per registrare le riprese. Inoltre,
puòessere collegataadun trasmettitore video
senza fili, per trasmettereadistanza tuttoquel
che succede. In questomodo, una o più persone
possono vedere, sentire e registrare, da lontano,
ogni minimo particolare.

SCANNER A FORMA DI PENNA
Èquestionedi vita odimorte! Hai fra le
manidocumenti segretissimi.Nonpuoi
portarli via con te, perché ti scoprirebbe-
ro subito. La soluzione a tutti i problemi
è uno scanner portatile, occultato in una
penna. Basta “strisciarla” sul docu-
mento di carta per farne una dettaglia-
ta scansionea colori. Il tempo richiesto?
Meno di quattro secondi a pagina. La
penna-scanner funzionasenza lanecessità
di essere collegata ad un computer e pesa
meno di 40 grammi. Il numero di pagine che
riesce a scansionare, in bianco enero, è di cir-
ca 400. Collegandola alla porta USB del com-
puter, per scaricare le informazioni acquisite
con la scansione, le batterie si ricaricano auto-
maticamente.

Win Magazine - In Rete chiunque può
procurarsi un intero kit da 007, intercet-
tare chiamateeSMS,pedinare chiunque
attraverso il dispositivo GPS di un qual-
siasi cellulare. È lecito tutto questo?
GuidoScorza - Salvo casi eccezionali - che
generalmente non vengono in rilievo nel-
l’ipotesi di 007 “fai da te” - ovviamente non
c’è nulla di legale nello spiare un’altra per-
sona che sia il proprio coniuge, un amico
opiuttosto undipendente dei quali si sospetti
l’infedeltà. Nessuna “buona ragione” giusti-
fica una tanto penetrante invasione dell’al-
trui vita privata.

WM - Cosa rischia chi decide di provare
l’ebbrezzadi “giocare” allo007 indanno
di amici, fidanzate, parenti odipendenti?
G.S. - Le ipotesi di reato che possono venire
in rilievo sonomolteedipendono, ovviamente,
dalle modalità nelle quali si estrinseca l’at-

tività del novello Sherlock Holmes. In tutti i
casi in cui si spii un’altra persona e si ac-
quisiscano senza consenso dati personali vi
è, innanzitutto, una violazione della vigen-
te disciplina inmateria di privacy, violazione
che, nei casi più gravi, può comportare an-
che pene detentive. Qualora, inoltre, si pro-
ceda all’intercettazione di telefonate o SMS
altrui, la questione diventa più seria e si fi-
nisce con lo scomodare diverse fattispecie
di reato contemplate nel codice penale. La
condotta della semplice installazione su un
altrui dispositivomobile di un software ido-
neo all’intercettazione di Sms, ad esempio,
potrebbe configurare il reato di cui all’art.
617 quinquies c.p. con conseguente rischio
di vedersi irrogare una pena da uno a quat-
tro anni di reclusione. Non troppo diversa è
la sorte di chi oltre a procedere all’installa-
zione di un simile software riesca anche
nell’intento di intercettare gli altrui Sms. L’art.
617 quater c.p., infatti, ricollega a tale reato una
pena da sei mesi a quattro anni. Analoghe
pene, ai sensi degli articoli 617 e 617 bis,
spettano a chi installi software o altre ap-
parecchiature destinate all’intercettazione di
comunicazioni telefoniche o proceda ad-

dirittura all’installazione di dette apparec-
chiature.

WM-…e se invece ci si “limita” amoni-
torare viaGPSgli spostamenti di qualcu-
no?
G.S. I dati relativi alla geolocalizzazione di
una persona sono dati personali con la con-
seguenza che, come nel caso delle inter-
cettazioni di comunicazioni telefoniche o
Sms, chi procede al “pedinamento da re-
moto” di una persona può incorrere in una
delle sanzioni previste dal Codice privacy,
sanzioni che vanno da multe in taluni casi
piuttosto salate sino alla reclusione.
Si tratta, inoltre, anche in questo caso di una
interferenzamolto grave nell’altrui sfera pri-
vata con la conseguenza che - a seconda
delle ipotesi concrete - la fattispecie po-
trebbe integrare anche uno dei diversi rea-
ti previsti dal vigente codice penale a tute-
la, appunto, dell’altrui riservatezza.

WM - … Si tratta di tecnologie reperibili
inRete congrande facilità e talvoltaèdif-
ficile resistere alla tentazione anche so-
lodi provare…Cosa rischia chedistribui-

sce queste tecnologie on line e cosa si
può consigliare a chi fa fatica a resistere
alla tentazione?
G.S. - Le tecnologie, generalmente, non so-
no né lecite né illecite in sé, ma possono
essere utilizzate in maniera lecita o illecita.
Tendenzialmente, quindi, è difficile confi-
gurare una specifica responsabilità in capo
a chi distribuisce tali soluzioni informatiche.
Si tratta, tuttavia, di tecnologie dotate di ca-
ratteristiche particolarmente pervasive del-
l’altrui vita privata e, quindi, negli ultimi me-
si, anche in Italia si stanno studiando solu-
zioni normative idonee a porne fuori legge
anche la commercializzazione. Quanto ad
un consiglio per gli eventuali novelli Sher-
lock Holmes… Credo che non si possa che
suggerire di provare ad intercettarsi da soli
o farlo in relazione ad un amico consen-
ziente, solo per il tempo dell’esperimento
e dopo avergli chiesto una forma scritta del-
la disponibilità ad essere intercettato per il be-
ne della scienza. Finito l’esperimento, il soft-
ware va disinstallato e da quel momento
bisogna resistere ad ogni ulteriore tentazio-
ne perché in caso contrario, quella debo-
lezza, potrebbe costarvi molto cara.

Guido Scorza
è uno dei
maggiori esperti
italiani in Diritto
delle Nuove
Tecnologie

“Non c’è nulla di legale nello spiare un’altra persona, salvo casi eccezionali”. Guido Scorza ci spiega perché…

007 fai da te? Ahi ahi ahi!

MICROREGISTRATORE NEL PORTACHIAVI
Basta premere il centro del portachiavi per avvia-
re la registrazione di ciò che accade intorno ad es-
so. È possibile tenerlo a vista senza troppi proble-
mi. Nessuno penserebbemai ad unamicrospia in
un portachiavi! Il dispositivo ha una capacità di
diciottooredi registrazione, limitandolastessa
aisolimomentididialogo.Perascoltare le regi-
strazioni basta collegarlo al PC tramite
cavetto USB. E intanto ricarichiamo
anche la batteria!

SPIARE SENZA DESTARE SOSPETTI

Win Magazine Luglio 2009
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Il tempo di cui un pirata informatico neces-
sita per trasformare un cellulare in“perfetta
spia”, si conta in secondi.Condizione fonda-

mentale per l’intercettazione, però, è prendere
possesso del telefonino della “vittima” (lascia-
to incustodito per qualche minuto o prestato-
gli inconsapevolmentedalla stessa).Amoltipo-
trebbe sembrare fantascienza,ma basta anda-
re sul sito http://spy-phone.org per rendersi
conto di quanto è facile trovare il software o
l’hardwarenecessario. Il telefoninocosìmodifi-
cato, è capacedi comunicarealpirata informa-
zioni sensibili, comegli SMS inviati e ricevuti o

la listadellechiamate.Pernonparlaredellapos-
sibilità di ascoltare, a centinaia di chilometri di
distanza, tutto quel che accade intorno al cel-
lulare spia e di effettuare comodi pedinamenti
localizzandosempre, inogni istante, la vittima.
Peroperare la trasformazione, ilpiratadeveave-
re a disposizione un computer, anche portati-
le, con connettività Bluetooth, per collegarsi al
cellulare senza l’utilizzo di cavi ed installare il
programma spia. I bersagli preferiti dai pirati
informatici sono icellulariSymbian,comeilNo-
kiaN70. Insomma, installato il software, inizia il
suo divertimento.

SMS a rischio!
In centosessanta caratteri si possono scambia-
re informazioni importanti, chedicertounaspia
nonpuò lasciarsi sfuggire. Il pirata informatico
si preoccuperà quindi di attivare la funzionali-
tà di spia degli SMS. Per farlo, invia un SMS al
cellulare della vittima, contenente un partico-
larecomando. Ilnumerodicellulareutilizzatoper
l’inviodeicomandideveessere lostessoche ilpi-
rata ha indicato al venditore al momento del-
l’acquistodelprogrammaedèprecedutodauna
password riconosciuta dal cellulare spia e for-
nita dal venditore del software. In tal modo gli

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

Non è un film di 007, ma realtà! In meno di un minuto,
il nostro telefonino può diventare una pericolosa spia

Tool rimozione
� La nostra scelta...
KO Spy
Quanto costa:E 39,00
Sito Internet:www.kospy.it

Cosa ci
occorre

Il cellulare
di James Bond

La spia è subito pronta! Ecco laA
La piattaforma Symbian è una delle più utilizzate sui telefonini di nuova generazione. Grazie alla possibilità di

Bluetooth attivo
Nel Nokia N70 da spiare, il pirata informatico at-
tiva prima di tutto il Bluetooth. Preme il tasto

Menu, si sposta in Connettività e poi in Bluetooth.
Preme il tasto centrale (che usa per spostarsi fra i vari
menu) per attivarlo e si assicura che nella voce Visibi-
lità telefono compaia la dicitura Visibile a tutti, in mo-
do che il cellulare possa essere “visto” dal suo PC.

1
L’invio del programma
Nel suo computer, il pirata informatico fa clic col
tasto destro del mouse sull’icona del Bluetooth

presente accanto all’orologio di Windows e seleziona la
voce Trasferimento file senza fili. Fa quindi clic su
Aggiungi e seleziona il programma spia da inviare al cel-
lulare (Spy-Phone). Per confermare la sua scelta, infine,
fa clic sul pulsante OK.

2
Dispositivo riconosciuto!
Al pirata non resta che fare clic sul pulsanteCer-
ca, mettere il segno di spunta sul cellulare tro-

vato e fare clic su Invia per inviargli il programma. Sul-
lo stesso cellulare, poi, digita le cifre 123 e seleziona
OK. Scrive quindi le stesse tre cifre nella finestra che si
apre sul PC e fa clic suOK. Sul cellulare seleziona Sì per
ricevere il programma.

3
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procedura usata dallo spione
installare nuovi software, è più facile, per i pirati, trasformarli in sistemi di intercettazione!

SMS inviati dal suonumerononverrannomo-
strati tra quelli in arrivonel cellularedella vitti-
ma. Attivata la funzionalità di spia degli SMS,
inizierà l’inoltro silenzioso di tutti quelli invia-
ti e ricevuti dalla vittima. Di ogni SMS, la spia
conoscerà anche ilmittente o il destinatario.

Dimmi chi chiami e ti dirò chi sei
La lista delle telefonate dice tutto! Permette di
scoprire da chi è stata chiamata o chi ha chia-
mato lavittima.Spiandotraqueste,adesempio,
unpartnerparticolarmentegelosopotrebberi-
costruire l’intera retedi relazioni“infedeli”. E il
tutto senza essere scoperto, in quanto il con-
trollo èeffettuato tramiteuncomodoSMSche
lo informa, in tempo reale, di tutto il registro
delle chiamate. Inviando al cellulare spiato il
comandoopportuno, si riceve ladesiderata li-
sta con tantodi indicazioni sulladata e l’ora in
cuièstata registrata lachiamata.Alprogramma
spia,nonsfuggononemmeno i semplici squil-
li, che vengono indicati come chiamate perse.

Non puoi sfuggire!
Perchépedinareunapersonaquandoèpossibile
regalarle un cellulare che in ogni momento ci
dice dove si trova?Non èunabattuta di cattivo
gusto, ma è proprio una delle funzionalità dei
programmi spia.Ogni cellulareper comunica-

Messaggini rubatiB
Configurato il cellulare spia, la strada è in discesa! Lo spione prende,
in un sol colpo, il controllo dei tuoi SMS. In entrata o in uscita, non fa
differenza… sei comunque sotto scacco!

Un codice truffaldino
Per spiare gli SMS della vittima, il pirata gli in-
via dal suo telefonino un SMS con testo

#1234#100. Per evitare di ricevere SMS “insignificanti”,
il pirata informatico imposta una lunghezza minima
che un SMS deve avere per essere intercettato. Per
farlo, invia il comando #1234#<plen>+“lunghez-
za” (dove “lunghezza” è il numero di caratteri).

1

Loattiva un riavvio
Il pirata apre il messaggio ricevuto e il program-
ma in esso contenuto. Seleziona per due volte

di seguito Sì e poi OK. Si assicura inoltre che il pro-
gramma venga installato nella memoria del cellulare
e non in un’eventuale scheda di memoria esterna. In-
fine spegne e, dopo qualche minuto, riaccende il cel-
lulare per rendere operativo il programma spia.

4
Il toccofinale
Il pirata apporta, infine, le ultime modifiche al
cellulare per renderlo a tutti gli effetti un cellu-

lare spia. Preme nuovamente il tasto Menu, si sposta
in Strumenti e apre Impostazioni. Si sposta, quindi,
in Chiamata e poi sulla voce Avviso di chiamata. Se-
leziona quindi Opzioni e poi Attiva per attivare que-
sta funzionalità.

5
Info disattivate
Sempre dalla sezione Chiamata delle impo-
stazioni del cellulare, il furbetto si sposta nella vo-

ce Info sulla chiamata, seleziona prima la voce Op-
zioni e poi Cambia, in modo da disattivare le infor-
mazioni sulle chiamate effettuate, mostrate al termine
delle stesse. Il cellulare spia ora è pronto per essere
controllato via SMS.

6

In entrata e in uscita
Tutti gli SMS inviati e ricevuti che rispondono
al parametro di lunghezza precedentemente

impostato, vengono inoltrati silenziosamente al pi-
rata informatico, che potrà così leggerli in tempo rea-
le. Il pirata sa che gli SMS ricevuti, contrassegnati
con < sono quelli che la vittima ha ricevuto, men-
tre quelli contrassegnati con > sono quelli spediti.

2
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CELLULARE
OMICROSPIA?
Non solo intercettazio-
ni e pedinamenti: un
cellulare può anche re-
gistrare tutto ciò che
avviene in un ambien-
te. Basta che sia acce-
so e connesso alla rete
dell’operatore. Una
chiamata, il cellulare
risponde senza dare
nell’occhio e il pirata
ascolta tutto quel che
accade. Chi mai po-
trebbe sospettare di
un “innocuo”cellulare?
Se il telefonino è in
stand by, resterà così
anche durante la chia-
mata, in modo da non
destare sospetti. Inol-
tre, i migliori program-
mi spia hanno la capa-
cità di chiamare, auto-
nomamente, il pirata
per fargli ascoltare
quello che succede nel-
l’ambiente in cui si tro-
va (opzione “call-
back”). Farlo è questio-
ne di pochi secondi: il
tempo necessario per
inviare il comando op-
portuno (#1234#204).

BUONI
CONSIGLI

Un comando e funziona!
Inviando al cellulare della vittima un SMS con testo
#1234#300, il pirata può, in qualsiasi momento, richie-

derne la posizione geografica. Per farlo, deve inviare il coman-
do #1234#204: otterrà le informazioni di base sulla cella GSM
alla quale è collegato il cellulare. Se vuole maggiori informazio-
ni sulla cella, invierà invece il comando #1234#302.

1
Via cella o GPS?
Per individuare il luogo in cui si trova il cellulare, il pirata in-
formatico deve conoscere la disposizione sul territorio

delle celle. Può effettuare una “mappatura” manuale delle cel-
le della zona in cui si trova la persona spiata per individuarla
più facilmente. Se invece il cellulare spia è dotato di GPS, otter-
rà più facilmente le coordinate di longitudine e latitudine.

2

Il GPS ti segue ovunqueD
Con tecniche simili a quelle viste per l’intercettazione delle telefonate e degli SMS, è possibile
pedinare la vittima 24 ore su 24. Un comando segreto, un SMS mirato e… il gioco è fatto!

re con la rete dell’operatore si aggancia ad una
cellaGSM.Ogni cellaGSMforniscedelle infor-
mazioniprezioseper localizzare il cellulare spia
e il suo proprietario, con buona approssima-
zione. Il limite nell’utilizzo delle informazioni
fornite da una cellaGSMè costituto dal dover-
le“mappare”per saperedovesi trovano. Inaltre
parole, il piratadeve raccogliere le informazio-
ni fornite da una cella GSM ed associarle ma-
nualmenteaduna localizzazionegeografica.Se,
però, il cellulare è dotato di antenna GPS (or-
mai lo sonoquasi tutti), il problemaè risolto: il
programma invierà le precise coordinate geo-
grafiche, aggiornate in tempo reale.

Impariamo a difenderci
Seabbiamoil timorechequalcunoci stia spian-
do a nostra insaputa, possiamomettere sotto
torchio il cellulareper individuareeventualipro-
grammispia. Sebbeneoccultati, comequalsia-
si altro applicativo, tali software lasciano trac-
ce inequivocabili nellamemoria e nei processi
attivideltelefonino.Perscovarli,quindi,bastamet-
terlo al setaccio conunprogrammaadhoc co-
me KO Spy. Una volta individuati, i secondi di
permanenzadeiprogrammispianelnostrocel-
lulare si contano sulle dita di unamano.

ET telefono privacy!C
Non solo SMS. Da un cellulare spia possono essere intercettate anche tutte
le telefonate. Il procedimento è simile a quello visto per i messaggini di testo.

Un comandoe sa tutto…
Dal momento in cui il pirata invia alla vittima un
SMS con il testo #1234#400, tutte le chiama-

te effettuate e ricevute vengono memorizzate. Per rice-
vere la lista delle chiamate effettuate, lo spione invia
tramite SMS il comando #1234#404. Con la stringa
#1234#403, invece, potrà ottenere con facilità anche
la lista delle chiamate ricevute.

1
…anche gli squilli!
Il pirata può però andare oltre e scoprire, col co-
mando#1234#402, la lista delle chiamate per-

se (gli squilli, tipici tra innamorati!). Per avere le liste, il
pirata deve interrogare di volta in volta il cellulare spia con
l’apposito comando. Verrà sempre indicato il numero di
telefono, la data, l’orario in cui è stata ricevuta/effettua-
ta la chiamata, nonché la sua durata.

2
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Beccati con le mani nel sacco!
Temiamo che il nostro cellulare sia intercettato? Vogliamo beccare subito gli spioni? Per farlo dobbiamo
installare sul nostro telefonino KO Spy ed avviare subito una scansione. Ecco come fare.

Spie al tappeto
Per proteggersi dai programmi spia, possia-
mo installare KO Spy. Per inviarlo al cellula-

re, attiviamo il Bluetooth. Premiamo il tasto Menu,
spostiamoci in Connettività e poi in Bluetooth. Pre-
miamo il tasto centrale per attivarlo e assicuria-
moci che nella voce Visibilità telefono compaia la
dicitura Visibile a tutti, in modo che il cellulare pos-
sa essere “visto” dal nostro PC.

1
Bluetooth attivo
Nel nostro computer, facciamo clic con il ta-
sto destro del mouse sull’icona Bluetooth

presente accanto all’orologio di Windows e sele-
zioniamo la voce Trasferimento file senza fili. Fac-
ciamo clic su Aggiungi e selezioniamo il program-
ma KO Spy da inviare al cellulare (è necessario ac-
quistarlo, poiché non è disponibile una versione di
prova). Per confermare, clicchiamo sul pulsante OK.

2
Comunicazione riuscita
Non resta che fare clic sul pulsante Cerca, met-
tere il segno di spunta sul cellulare trovato

(il nostro) e fare clic su Invia per inviargli il pro-
gramma. Sul cellulare, digitiamo le cifre 123 e se-
lezioniamo OK. Digitiamo quindi le stesse tre cifre
nella finestra che si apre sul PC e facciamo clic su
OK. Sul cellulare selezioniamo Sì per ricevere il pro-
gramma.

3

Riavvio indispensabile
Apriamo, quindi, il messaggio ricevuto e il
programma in esso contenuto. Selezionia-

mo per due volte di seguito Sì e poiOK. Assicuriamoci,
inoltre, che il programma venga installato nella
memoria del cellulare e non in un’eventuale sche-
da di memoria esterna. Non resta che spegnere
ed accendere il cellulare per completare l’installa-
zione del programma.

4
Ecco l’applicazione
Dopo aver acceso il cellulare, dobbiamo ese-
guire il programma KO Spy. Per farlo, pre-

miamo il tasto Menu del cellulare. Nella scherma-
ta che si apre, dovrebbe essere presente il pro-
gramma KO Spy. Se così non fosse, vuol dire che
il programma è stato installato ma, come accade
ad esempio per i Nokia N70, all’interno della car-
tella Preferiti: raggiungiamola!

5
Ti ho beccato!
A questo punto, possiamo avviare Ko Spy.
Il tool di rimozione effettua subito un’ana-

lisi. Individuato il programma spia, al termine del-
la scansione viene indicato il suo nome e un co-
dice identificativo. Colleghiamoci quindi alla pagi-
na www.kospy.it/remove.asp e inseriamo tale co-
dice per scoprire come rimuovere il programma
spia dal cellulare.

6
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Trasformare il telefonino in un tradutto-
re tascabile non è difficile e, tra l’altro,
può essere molto utile. Non dovremo

portarci dietro ingombranti dizionari carta-
cei, ma digitare il testo sul cellulare, come
quando si compone un SMS, scegliere la lin-
gua e premere un pulsante. E non è utile so-
lo se si viaggia all’estero! Inviare una e-mail
a un contatto Facebook che abita in un altro
Paese o tradurre una pagina visualizzata sul

browser del cellulare sono alcuni dei casi in cui
un dizionario fa comodo. Insomma, viviamo
in un mondo sempre più globale: è facile en-
trare in contatto con culture diverse dalla no-
stra; non possiamo restare isolati! 
I telefonini sono ormai dei piccoli computer
da taschino, con tanto di sistema operativo.
Le piattaforme più diffuse sono Symbian, uti-
lizzata dai Nokia, Windows Mobile, adottata
dai PDA, Android, made in Google, e iPhone

di Apple. È stato necessario, quindi, svilup-
pare software capaci di integrarsi con tali piat-
taforme; e la stessa sorte è toccata ai pro-
grammi di traduzione. Ognuno è specifico
per un determinato tipo di cellulare. Prima
di effettuare l’acquisto, quindi, assicuriamo-
ci che sia installabile sul nostro dispositivo.
Non dimentichiamo, inoltre, che molti softwa-
re potrebbero non funzionare anche se la
piattaforma risulta compatibile. A volte il pro-
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I traduttori software differiscono tra loro per la qualità del dizionario. Nell’aspetto, invece, sembrano tutti
uguali. Basta conoscerne uno per saperli usare tutti.

Un aspetto familiare

Interprete da taschino
A confronto i software di traduzione multilingua per cellulare. 
Scopri qual è quello che più ti stuzzica “il parlato”

!

@

#

$

%

&

! IIMMPPOOSSTTIIAAMMOO  LLAA  LLIINNGGUUAA
La prima cosa da fare per
tradurre una frase, è impostare
la coppia di lingue. Si deve
scegliere quella della frase
originale e poi quella in cui 
si vuole tradurla

@ CCAAMMPPOO  PPEERR  IILL  TTEESSTTOO
Nel primo box va digitata 
la frase da tradurre. 
Sul telefonino è come 
se componessimo un SMS

# LLEEGGGGII  LLAA  TTRRAADDUUZZIIOONNEE
Nel secondo campo viene
mostrata la frase tradotta 
nella lingua selezionata

$ BBAASSTTAA  UUNN  CCLLIICC
Dopo aver immesso il testo 
da tradurre clicchiamo
Traduzione. Alcuni programmi
si affidano a servizi on-line;
quindi, è necessario attendere
qualche secondo prima
visualizzare il risultato

% CCOOMMEE  DDIIZZIIOONNAARRII
Se nel campo del testo da
tradurre scriviamo una sola
parola, possiamo usarli anche
come dizionari

^ LLAA  GGIIUUSSTTAA  PPRROONNUUNNCCIIAA
Alcuni software offrono 
la possibilità di ascoltare
l’esatta pronuncia della frase
tradotta, in modo da farci
esprimere al meglio 
con il nostro interlocutore  

& FFIINNAALLMMEENNTTEE  PPRROONNTTII  
PPEERR  LL’’IINNVVIIOO
I migliori software 
di traduzione per telefonini
permettono di inviare il testo
tradotto tramite SMS 
o messaggio di posta
elettronica. Comunque, 
se tale funzione non 
è supportata, possiamo
copiare/incollare
manualmente la frase 
in un nuovo messaggio

^
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blema dipende dalla risoluzione del display
o dal sistema operativo installato. Non basta,
quindi, che un programma sia compatibile
Symbian per andar bene su tutti i Nokia. Ec-
co perché alcuni produttori permettono di
scaricare una versione di prova, per verifi-
carne la compatibilità col device.

La scelta è ardua!
Per trovare il traduttore più indicato alle pro-
prie esigenze sono diversi i fattori da prende-
re in considerazione. Innanzitutto va valuta-

to il prezzo e le lingue supportate. Alcuni so-
no in grado di tradurre oltre 20 linguaggi dif-
ferenti, mentre altri si limitano a quelli dei
Paesi più conosciuti. Il sistema utilizzato per
la traduzione, poi, è molto importante se si
ha intenzione di utilizzare il telefonino al di
fuori dell’Italia. Quelli che si affidano ai ser-
vizi on-line hanno bisogno di una connes-
sione dati, che è facilmente disponibile nel
nostro Paese; ma quando si viaggia all’este-
ro, il roaming comporta spesso tariffe più sa-
late. In questi casi è meglio propendere per i

traduttori capaci di funzionare in modalità
off-line, che hanno in memoria i dizionari per
effettuare la traduzione. Se la scelta ricade sui
traduttori on-line, dobbiamo tener conto del
traffico dati generato, il cui costo dipende dal
gestore di telefonia. Per evitare che il credito
si esaurisca velocemente, è bene sottoscrive-
re un abbonamento flat. La facilità d’uso e le
funzioni aggiuntive, come la possibilità di in-
terfacciarsi con i programmi di messaggisti-
ca (SMS/MMS/E-mail) sono, infine, le altre
caratteristiche da valutare.

TRANSLATOR+BBTRAN PROLINGUO

COMPATIBILITÀ
PocketPC Windows Mobile No No Sì

Symbian No No No
Java No No Sì  

iPhone Sì No No
BlackBerry No Sì Sì
Palm OS No No Sì
Android No No No

LINGUE SUPPORTATE
Italiano Sì Sì Sì
Inglese Sì Sì Sì
Francese Sì Sì Sì
Spagnolo Sì Sì Sì
Tedesco Sì Sì Sì

Portoghese Sì Sì Sì
Russo Sì Sì Sì
Greco Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE
Sistema di traduzione On-line/Off-line On-line On-line
Interfaccia in italiano Sì n.d. No

Frasi predefinite Sì Sì No
Pronuncia delle parole Sì Sì No
Modalità dizionario Sì Sì Sì

Integrazione con messaggistica Sì Sì No
SPECIFICHE

Versione trial disponibile No Sì Sì
Memoria occupata 24 MB n.d. 400 KB

Licenza Illimitata Illimitata (500 frasi al giorno) Illimitata
Aggiornamento automatico n.d. Sì No

QUANTO COSTA E 2,11 E 9,19 E 7,04
SITO DEL PRODUTTORE www.edovia.com www.bbtran.com www.shapeservices.com

VOTO 8 8 8

IL NOSTRO GIUDIZIO
Traduce fino a 25 lingue e i risultati

possono essere spediti tramite e-mail.
Lo si deve acquistare su iTunes, ma si
può usare anche in modalità off-line.

Ha un’interfaccia semplice, supporta
tantissime lingue e si appoggia a diversi
servizi di traduzione on-line. Necessita,

quindi, di una connessione dati.

Non è in italiano, ma è molto intuitivo.
Basta selezionare la coppia di lingue 
e digitare la frase. Non si integra 
con la messaggistica del cellulare.
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LINGVOSOFT TEXT
TRANSLATOR 2009

STEELSOFT DICTIONARYMOBIMONSTER 2.0
TRANSLATE TEXT

TRIPPO

No Sì Sì Sì
Sì Sì No No
No No No No
No No No No
No No No No
No No No No
No No No No

Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì No Sì
Sì Sì No No

On-line On-line/SMS On-line Off-line
Sì Sì No Sì
No Sì No Sì
Sì No No Sì
No Sì Sì Sì
Sì Sì No No

Sì Sì Sì Sì
600 KB 720 KB 50 KB 17 MB
20 lingue 1 anno Illimitata Illimitata

Sì Sì No No
E 19,00 E 14,15 E 1,40 E 70,26

www.cellictica.com www.mobimonster2.com www.handango.com www.lingvosoft.com
8 7 7 7

Supporta molte lingue, consente 
di ascoltare la pronuncia delle

traduzioni e di inviarle per SMS. Per la
traduzione richiede la connessione dati.

Ha un interfaccia gradevole.
Le traduzioni si effettuano non soltanto
tramite connessione Internet. Possono
infatti essere ricevute anche via SMS.

Costa poco, ma d'altro canto offre
pochissime funzioni. Per le traduzioni,

poi, è necessario avere una connessione
dati attiva sul PDA.

Costa troppo, ma non necessita di una
connessione dati per essere utilizzato.
Molte funzioni possono essere usate
acquistando pacchetti opzionali.

Per sapere sempre cosa dire!
Oltre ai traduttori veri e propri, esistono
i frasari con un database composto da
frasi predefinite, divise per categoria.
Se, ad esempio, ci troviamo al risto-
rante, possiamo andare nella catego-
ria relativa per scegliere la frase tra-
dotta per chiedere il menu o il conto. È
anche possibile far pronunciare la fra-

se al telefonino per essere compresi dal
nostro interlocutore. Questi programmi
funzionano off-line: non necessitano,
quindi, di una connessione dati. Tra i mi-
gliori frasari citiamo Speereo Voice Tran-
slator, www.speereovt.com, disponibile
per Symbian e Windows Mobile: offre
guide turistiche, convertitore di valuta e

informazioni sui voli aerei. Chi, invece,
ha un telefonino un po’ più limitato, può
ricorrere a HNHSoft Italy2Go (www.hnh-
soft.com), disponibile per Windows Mo-
bile, Palm OS, BlackBerry e Java. Si fa ap-
prezzare per l’intuitiva interfaccia a ico-
ne: basta selezionare la categoria e sce-
gliere la frase per averne la traduzione.
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Così configuri il telefonino per inoltrare sulla casella
di posta elettronica i messaggi di testo ricevuti

T i èmai capitato di perdere tutti
gliSMSperchéil telefoninoèan-
dato in tilt? Per evitarlo, convie-

nesemprefarneunacopiadibackup…
manonsemprecenericordiamo!Con
unpiccolo tool,però,abbiamolapos-
sibilità di inviare una copia deimes-
saggi ricevuti sul nostro indirizzo di
postaelettronica, tramite il clientdel

telefonino. In sostanza, Sms2Email
Lite (questo è il software che abbia-
moscovatoetestato)monitoratuttigli
SMSinentrata:quandonearrivauno,
creaun’e-mail conallegato il testodel
messaggioe la inviaalnostro indiriz-
zo di posta, sfruttando la connessio-
ne dati del cellulare. Ogni allegato
conterrà, oltre al testo, anche il nu-

mero del mittente; così potremo ar-
chiviarli e conservarne sempre una
copia. Sarebbe davvero un peccato
perdere le frasi d’amore scambiate
con la propria ragazza o le spassose
barzellettedegli amici! Sms2EmailLi-
te, che può essere installato su qual-
siasicellulareSymbianS60v3,è lano-
stra soluzione.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Media

Inviagli SMS
alla tuae-mail

Programma
di inoltro SMS
� La nostra scelta...
SMS2Email Lite
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.wireless-labs.com

Cosa ci
occorre

SMS2Email Lite è presente
nell’Interfaccia Principale

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Configuriamo il client di posta
Per cominciare dobbiamo configurare il client di posta sul te-
lefonino. Per farlo, andiamo inMenu/Messaggi/Opzioni/Impo-
stazioni/E-mail. In Caselle e-mail selezioniamo Nuova cas.

e-mail e assegniamo un nome alla casella di posta. Selezioniamola e
clicchiamo su Apri per andare a configurare le varie opzioni.

1
Il punto di accesso e non solo

In Connessione/E-mail in arrivo e E-mail in uscita inseriamo
i parametri dell’account di posta elettronica (Nome utente,
Password, server della posta in arrivo e punto di accesso). Il

punto di accesso deve essere quello della connessione dati del te-
lefonino, il server per la posta in uscita quello del gestore di telefonia.

2

Installiamo il programma
Servendoci della Nokia PC Suite installiamo SMS2Email Lite sul
telefonino. Da Menu/Applicazioni clicchiamo sull’icona del
programma per avviarlo. Andiamo in Settings e in Email address

inseriamo l’indirizzo di posta elettronica a cui trasferire gli SMS. In Re-
cipient name digitiamo il nostro nome e confermiamo con Done.

3
Trasferimento attivo!

Clicchiamo Activate e poi chiudiamo il programma. Quando
riceveremo un SMS, esso verrà inviato come allegato di testo
all’indirizzo di posta elettronica specificato (Passo 3). L’e-mail

che riceveremo avrà oggetto SMS2Email Lite e allegato Sms2EmailLite.txt,
con il testo dell’SMS e il numero del telefonino che l’ha inviato.

4

SERVER POSTA
IN USCITA
Se usiamo la connes-
sione dati del telefoni-
no per inviare le e-
mail, dobbiamo impo-
stare come server per
la posta in uscita quel-
lo del gestore di telefo-
nia mobile. Per TIM è
mail.posta.tim.it, per
Vodafone è smtp.net.
vodafone.it, perWind è
mail.libero.it, mentre
per 3 è smtp.tre.it.

I PUNTI
DI ACCESSO
Per configurare la con-
nessione dati del pro-
prio telefonino, ci si
può riferire al manuale
fornito in dotazione.
Gli unici dati che ci si
deve procurare sono
quelli relativi all’APN
(punto di accesso) per
il proprio gestore di te-
lefonia. Per Tim è
ibox.tim.it, per Vodafo-
ne èweb.omnitel.it,
perWind internet.
wind.biz, invece per 3
è tre.it

BUONI
CONSIGLI

136:SOFTWARE 11/06/09  16:20  Pagina 136



Addestra il cellulare per accettare o rifiutare in automatico
le chiamate in arrivo. E non perdi mai di vista la strada!

L’uso del cellulare in auto è una
delle maggiori cause di distra-
zionementresièallaguida(non

a caso è proibito dal vigente codice
della strada). Ma se non possiamo
spegnerlo, che si fa? Semplice, si usa
il cellulare…epergiuntasenzamani!
Urge una precisazione. Non stiamo

istigando a guidare contromano in
autostrada,dinotteeafarispenti.Ilsuc-
codeldiscorsoècheabbiamoscova-
to un programma, da installare sul
cellulare Symbian, che può essere
configuratoper rispondere automa-
ticamenteadunachiamata, attivan-
do il vivavoce. E se non vogliamodi-

strazioni,possiamoanche impostar-
lo per rifiutare la telefonata e inviare
unSMSautomaticoalnumero inen-
trata.CarPack (questoè il suonome),
però, non è gratuito, ma possiamo
utilizzarlosenza limitiperunperiodo
diprovadi5giorni.Eperunagita fuo-
ri porta stiamo tranquilli!

Configuriamo la risposta
Dall’interfaccia principale del programma clicchiamo su Set-
tings. Se Chargee control è impostato su Sì, Car Pack verrà
attivato ogni volta che collegheremo il telefonino all’alimenta-

zione dell’auto. ConAnykey action, invece, potremo rispondere premendo
qualsiasi tasto del cellulare. Con Auto mode, infine, impostiamo una
risposta automatica, trascorso un certo periodo di tempo.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Media

Tu guidi,
lui risponde!

| Car Pack | Software | Mobile
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Telefono
Symbian S60 v3
� La nostra scelta...
Nokia N78
Quanto costa:E 240,00
Sito Internet:
www.nokia.it

Gestore
di chiamate
� La nostra scelta...
Car Pack
Quanto costa:E 12,81
Sito Internet:
www.tektronic.ro

Cosa ci
occorre

Win Magazine Luglio 2009

Car Pack è presente
nella sezione Mobile

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SU

CD DVD

Installiamo il programma e…
Per caricare Car Pack sul telefonino dobbiamo collegare il di-
spositivo al PC tramite la Nokia PC Suite (o con la nuova ap-
plicazione Nokia Ovi Suite). Avviamo, quindi, il programma

Nokia Application Installer e selezioniamo il file CarPack
S603rd_v1_02_35_LM_signed.SIS (presente nella sezione Mo-
bile del Win CD/DVD-Rom) per avviare l’installazione sul telefonino.

1
…procediamo con l’attivazione

L’installazione di Car Pack potrebbe impiegare diversi minuti.
Al termine, andiamo nel menu Applicazioni e clicchiamo sul-
l’icona del software per avviarlo. La prima volta ci verrà chie-

sto di attivare il periodo di prova di 5 giorni. Per farlo, confermiamo
con Si, selezioniamo la connessione dati del nostro gestore e por-
tiamo a termine la procedura selezionando l’opzione Prova gratuita.

2

Risposte senza distrazioni
Torniamo alla finestra principale e attiviamo il servizio impo-
stando Service status su Enable. Mettiamoci alla guida: quan-
do riceveremo una chiamata, il programma risponderà o rifiuterà

la telefonata, in base alle impostazioni selezionate. Cliccando, invece,
sul joystick del telefonino la rifiuteremo manualmente e, se configu-
rato, partirà un SMS automatico di risposta.

4

UN RIFIUTO
COMMENTATO
Rifiutare una chiamata
senza spiegazioni è un
po’ damaleducati.
Con l’opzione Auto-
reject with SMS, nelle
impostazioni Auto mo-
de, il programma rifiu-
ta la telefonata e invia
in automatico un SMS
al numero di chi chia-
ma, con unmessaggio
che possiamo scrivere
a nostro piacimento.
In questomodo avre-
mo la possibilità di
spiegare il motivo del
rifiuto.

BUONI
CONSIGLI

3
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Quando,nel 1989,TimBerners-Leepre-
sentòunprogettoper la diffusionedei
documenti digitali, i cosiddetti iperte-

sti, la sua idea era quella di realizzare un si-
stema che facilitasse le comunicazioni an-
che a distanza, ma a costo zero. Da quella
semplice intuizioneprese forma ilWorldWi-
deWeb, la rete Internet come la conoscia-
mo oggi. Nel tempo, ilWeb è diventato una
sorta di agorà virtuale in cui fare informa-
zione libera, un luogod’incontroper scam-
bi culturali, d’opinione o d’intrattenimen-
to. Ma anche un’ottima fonte di guadagno
grazie alla pubblicità. Non c’è sito, ormai,
che non abbia almeno un banner o un’in-
serzione commerciale nelle sue pagine.

L’importante è non esagerare
Nientedimale in tutto ciò, anzi! Lamaggior
parte dei servizi on-line disponibili sono
gratuiti proprio perché riescono a coprire
le spese di gestione, grazie agli introiti pub-
blicitari. Chebenvengano, quindi, i banner
sulle pagineWeb. Purché, però, nondiven-
tino invadenti rendendo snervanti le nostre
navigazioni. Ma, soprattutto, non devono
servire ad aziende senza scrupoli per ca-
muffare odiose tecnichedi profilazionede-
gli utenti, utili per monitorare le abitudini
inRete, individuare isitichevisitiamopiùspes-
so e conoscere i nostri interessi e preferen-
ze mediante la compilazione di finti son-
daggi o formdi registrazione.Un’intrusione
nella nostra privacy che, purtroppo, si ripe-
temolto spesso: ogni volta che carichiamo
l’home page di un sito su cui compaiono
banner pubblicitari, corriamo infatti il ri-
schiochealcuninostridatipersonali vengano
dirottati, a nostra insaputa, su server ester-
ni adisposizionedi chi intende sfruttarli per
ottenerne un ricavo economico. Ma come
è possibile che ciò avvenga? Per avere la ri-
sposta aquestadomandaènecessario com-

Antivirus&Sicurezza | Per saperne di più | Internet & privacy |

Analizziamo le tecniche per bloccare
cookie e banner pubblicitari.
Navigare a gonfie vele? Ora si può!

Così ci tracciano
sulWeb

Guarda e ascolta
l’intervista ad uno dei creatori
di FoolDNS

IL VIDEO
LO TROVI SU
WIN EXTRA

Su Win Magazine 126,
a pag. 150, abbiamo
pubblicato un articolo
che spiega quanto pre-
ziosi siano i nostri dati
personali e quali rischi
per la privacy si corro-
no ogni volta che ci col-
leghiamo ad Internet.

LEGGI
ANCHE…
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prendere alcuni principi di funzionamento
che sono alla base del Web e che permetto-
no la comunicazione e lo scambio di dati tra
i PC connessi in Rete.

Dimmi l’IP e ti dirò chi sei
Iniziamo col chiederci cosa succede quan-
do digitiamo qualcosa tipo www.sitopro-
va.com nella barra degli indirizzi del browser.
Tutti sappiamo che ad ogni sito Web corri-

sponde un indirizzo IP univoco, una sequenza
di quattro numeri composti ciascuno da tre
cifre e separati da un punto. È come dire che
ad ogni cellulare corrisponde uno specifico
numero di telefono. Basterebbe quindi digi-
tare il “numero” del sito sulla tastiera del PC
per collegarci alla sua home page e poter na-
vigare tra i contenuti. Così come per i nu-
meri telefonici, diventa però difficile ricor-
darsi a memoria tutti gli indirizzi IP. Per que-

sto motivo, ad ognuno di questi viene asso-
ciato un “nome” o, per meglio dire, una URL
(Uniform Resource Locator): proprio la strin-
ga www.sitoprova.com che abbiamo digita-
to nella barra indirizzi del browser e che vie-
ne automaticamente tradotta nel corri-
spondente indirizzo IP. Questa operazione
o, per meglio dire, la risoluzione dei nomi di
host, viene gestita dal protocollo di rete DNS
(Domain Name System). Ma chi mantiene

Antivirus&Sicurezza

Finestre popup che si aprono durante la navigazione sulle pagine dei siti, banner, animazioni che si attivano 
al passaggio del mouse… Ecco come riconoscere le diverse tipologie di annunci economici.

La pubblicità vista dal Web

È il nome di quelle immagini
pubblicitarie, poco fastidiose, inserite 

in una pagina Internet. Esistono banner
orizzontali e verticali (detti anche

“skyscraper”)

BANNER
Queste finestre che si aprono sono
molto invadenti. Compaiono non
appena si carica una pagina.
Disturbano anche perché
nascondono il contenuto del sito

POPUP

Sostanzialmente sono sempre
finestre popup, ma si aprono
sullo sfondo. Di solito l’utente
li nota quando ha chiuso il
browser e sul monitor resta 
la pubblicità

POPUNDER
Sono annunci particolarmente fastidiosi. Il browser apre soltanto
apparentemente una nuova finestra. In realtà l’annuncio 
è posizionato su una parte della pagina Internet, ma non ha 
una cornice. Ci sono comandi per chiudere la pubblicità, 
ma sono quasi sempre minuscoli e difficilmente riconoscibili. 
Di conseguenza, è difficile eliminare queste finestre

HOVER AD

Di solito hanno lo stesso aspetto di un normale banner. 
Ma quando si muove il cursore del mouse sull’annuncio,
questo si ingrandisce e spesso copre il contenuto della
pagina. I rappresentanti più subdoli di questa specie
scompaiono solo dopo una certa attesa o dopo un clic

ANNUNCI MOUSE-OVER

Sono immagini che cercano di richiamare
l’attenzione con animazioni. Spesso l’utente
non ha la possibilità di fermare questi filmati
ed è quindi obbligato a guardarli fino alla
fine. Alcuni annunci flash contengono anche
piccoli giochi pubblicitari

ANNUNCI FLASH
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l’archivio di tutte le corrispondenze tra i mi-
lioni di indirizzi IP disponibili e i corrispon-
denti nomi di host? Ovviamente i DNS Ser-
ver che funzionano, per ritornare all’esem-
pio di prima, come una sorta di enorme elen-
co telefonico liberamente consultabile e a
disposizione degli internauti. E ciò avviene,
senza che magari noi ci accorgiamo di nul-
la, ogni volta che digitiamo una URL nella
barra indirizzi del browser e premiamo Invio:
automaticamente contattiamo il server DNS
del nostro provider che inizia a cercare l’IP cor-
rispondente. Se non è presente nel suo elen-
co, inoltrerà la richiesta ad un altro server
che eventualmente ne contatterà un terzo e
così via (rispettando una struttura gerarchi-
ca basata su tredici Root Server sparsi per il
mondo), fino alla risoluzione corretta del
nome dell’host. Qualora ciò non fosse pos-
sibile, sul browser si caricherà la schermata
“Impossibile trovare il sito www.sitoprova.it”.

Un blocco invalicabile
L’importanza dei server DNS è dunque in-
discutibile: senza di loro diventerebbe pra-
ticamente impossibile navigare su Internet.
Ma, proprio grazie alla loro particolare fun-
zione di risoluzione dei nomi di host in indirizzi
IP, possono giocare un altro ruolo altrettan-
to importante, permettendoci di bloccare i ban-
ner pubblicitari più invadenti e, in generale,

i tanti siti poco attendibili che ci stanno die-
tro. Si potrebbe obiettare che un compito
del genere viene già svolto egregiamente da
tanti filtri installabili, come componenti ag-
giuntivi del browser o integrati nelle princi-
pali suite di sicurezza. Ma una soluzione del
genere ha comunque alcuni limiti imposti
da possibili incompatibilità con il software di
navigazione utilizzato o con la versione del
sistema operativo installato nel PC. L’utiliz-
zo di appositi server DNS, invece, prevede
solo una semplice configurazione dei para-
metri della propria scheda di rete ed è quin-
di svincolato dalla piattaforma software o
dal tipo di computer utilizzati. Ed inoltre per-
mette di bloccare solo i tentativi di profilazione
degli utenti e non le legittime inserzioni pub-
blicitarie. 

Chi è in regola può passare
È bene precisare, comunque, che non tut-
ti i server DNS possono impedire il traccia-
mento degli utenti durante la navigazione.
Per svolgere questo compito sono stati svi-
luppati servizi alternativi come OpenDNS
(www.open dns.com) o FoolDNS
(http://fooldns.com). Quest’ultimo, in par-
ticolare, è un progetto italiano completa-
mente gratuito nato proprio con lo scopo
di proteggere la nostra privacy. Il servizio si
occupa di bloccare tutti i siti di advertising

interessati esclusivamente ai nostri dati per-
sonali. Il suo funzionamento è semplicis-
simo: innanzitutto è necessario sostituire, nel-
le opzioni della scheda di rete, i nuovi DNS
a quelli fornitici dal nostro provider (vedi
box Navighiamo anonimi sul Web). Dopo-
diché, ogni volta che richiediamo la risolu-
zione di un host in un indirizzo IP, FoolDNS
provvederà a confrontare anche gli indiriz-
zi a cui puntano eventuali banner pubblicitari
con quelli dei siti di advertising e profila-
zione contenuti in una lista costantemen-
te aggiornata, restituendo così una pagina
Web “ripulita”! FoolDNS veglia, inoltre, an-
che sulla nostra sicurezza: nella lista nera
dei siti inattendibili vengono infatti aggiunti
pure quelli che “ospitano” virus, spyware e
adware. È quello che è successo, ad esem-
pio, in seguito alla diffusione del worm Con-
ficker (leggi l’articolo pubblicato su Win Ma-
gazine 127 a pagina 148 per conoscere mag-
giori dettagli su questa minaccia), i cui crea-
tori hanno realizzato un sistema per la re-
gistrazione automatica di centinaia di domini
casuali da cui il virus può scaricare aggior-
namenti e varianti: tutti questi siti vengo-
no bloccati dai server di FoolDNS.

Il file hosts, questo sconosciuto
L’utilizzo di server DNS appositamente con-
figurati non rappresenta, comunque, l’u-

Quali server devo usare?
FoolDNS è un servizio gratuito ma ancora in
fase di test. Possiamo usarlo liberamente, ma

i gestori chiedono di fornire loro un’e-mail (anche ano-
nima) con il solo scopo di mantenere delle statistiche
d’uso. Colleghiamoci a http://fooldns.com, clicchiamo
su FoolDNS Community, poi su Beta e prendiamo
nota dei server DNS che appaiono nella pagina.

1
Configurare la scheda di rete
Nella system tray di Windows Vista clicchiamo
sull’icona della connessione di rete. Nel menu

contestuale che appare selezioniamo la voce Centro
connessioni di rete e condivisione. Nella relativa scher-
mata clicchiamo su Gestisci connessioni di rete e se-
lezioniamo col tasto destro del mouse quella che utilizziamo
per connetterci a Internet.

2
Navighiamo in tutta libertà
Clicchiamo Proprietà nel menu contestuale
che appare. Nella relativa schermata selezio-

niamo Protocollo Internet versione 4 in La connes-
sione utilizza gli elementi seguenti e clicchiamo Pro-
prietà. In Utilizza i seguenti indirizzi server DNS ri-
portiamo quelli di FoolDNS e clicchiamo OK. Riavvia-
mo il browser e navighiamo liberi da inutili banner.

3

Navighiamo anonimi sul Web
Ecco la semplice procedura da seguire per configurare i server DNS di FoolDNS tra i parametri della nostra
scheda di rete. Fatto ciò, potremo navigare liberi da inutili banner pubblicitari.
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nico sistema per bloccare la pubblicità in-
desiderata su Internet, anche se rimane
quello più efficiente. Gli utentiWindows
possono ottenere lo stesso risultato anche
apportando manualmente un piccolo “ri-
tocco”al sistema. Inparticolare, è sufficiente
modificare il filehosts, che sovrintende al-
le connessioni di rete e crea una corri-
spondenza traunqualsiasi indirizzoWebe
il suo corrispondente IP (vedi box Il server
DNSsièfattosoftware). Inquestomodo,ogni
voltache ilbrowsercercadiconnettersi al si-
to indicato, il nostro server DNS“fai da te”
risolverà l’URLnell’IP localedelnostrocom-
puter, visualizzando di conseguenza una
pagina vuota. L’inserimento di una simile
listadi indirizzi bloccati nel file hosts com-
porta una riduzione dei banner pubblici-
tari visualizzati nelle pagineWeb che visi-
tiamo. Anche se la procedura da seguire,
per ottenere un simile risultato, è sicura-
mentepiù laboriosa rispetto aquella com-
pletamente automatica di FoolDNS. Qua-
lunque sia il metodo che abbiamo scelto
per contrastare l’invasionedellapubblicità
on-line, vale comunque sempre la regola
generale di nondare a chiunque e con leg-
gerezza i nostri dati personali,maverifica-
re sempre l’attendibilità e la serietà dei siti
che visitiamo.

PRIMA&DOPO Ecco alcune pagine Web visualizzate prima e dopo la “cura dimagrante” di FoolDNS: molti banner pubblicitari sono scomparsi, a beneficio della nostra privacy
e, perché no, anche a vantaggio della banda ADSL occupata per caricare inutili elementi.

Vogliamo gestire la privacy in Re-
te direttamente dal nostro com-
puter? Per farlo è sufficiente mo-
dificare il file hosts di Windows,
raggiungibile al percorsoC:\Win-
dows\System32\drivers\etc.
Tale file viene utilizzato dal pro-
tocollo TCP/IP e, semplificando
le cose, permette di simulare il
funzionamento di un DNS Ser-
ver sul PC locale, facendo in mo-
do che alcuni siti siano proibiti al
browser. Non è un caso, ad esem-
pio, che molti virus modificano
questo file proprio per bloccare si-
ti comeWindows Update e le ho-
me page dei principali software
di sicurezza, impedendo così di
aggiornare le protezioni del PC! Per
capire come ciò possa avvenire,
diamo innanzitutto un’occhiata al
suo contenuto, aprendolo colBloc-
co Note di Windows (clicchia-
moci sopra col tasto destro del
mouse e scegliamo la voce Apri
con dal menu contestuale). Sal-

tando le righe che iniziano con il ca-
rattere# (sono semplici commenti),
arriviamo all’unica riga utile, com-
posta dalla stringa 127.0.0.1 lo-
calhost, dove l’indirizzo IP è quel-
lo del nostro PC e localhost è il no-
me del dominio, che ovviamente
corrisponde sempre al nostro si-
stema. Modificando questa strin-
ga o aggiungendone delle altre,
possiamo escludere alcuni siti dal-
la navigazione, bloccando conte-

nuti indesiderati e impedendo il
“furto” dei nostri dati personali. In
pratica, è sufficiente anteporre l’in-
dirizzo IP locale al nome del do-
minio da escludere dalla naviga-
zione, ad esempio 127.0.0.1
doubleclick.net. La lista com-
pleta (aggiornata periodicamen-
te) dei siti bloccati in quanto ritenuti
pericolosi per la nostra pryvacy è
consultabile all’indirizzo Web
http://fooldns.com/rules.txt.

Il file hosts di Windows viene utilizzato dal protocollo Internet TCP/IP
e permette di simulare un server DNS sul proprio computer.

Il server DNS si è fatto software
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Per difendere un computer dalle
moderneminacce informatiche,
il solo antivirus non basta più.

Dobbiamopensareal sistemaoperati-
vo come ad una villetta con giardino,
entrata secondaria e garage: i punti di
accessodasorvegliaresonotantie ilno-
stro antivirus è una guardia che con-
trolla di tanto in tanto che tutto vada
bene.Èdunqueopportunomunirsian-
chedi cancellodi sicurezza, sbarre alle
finestre, telecamere e sistema d’allar-
me per tenere alla larga ladri e curiosi.
Occorredifendersi daunamoltitudine

d’insidie, comefinti antivirus, truffeon-
line o attacchi informatici, e il solo an-
tiviruspotrebbeaccorgersi troppo tar-
di di quello che sta accadendonel PC.

Un bunker inaccessibile
È per questa ragione che sui nostri
computersonosemprepiùdiffuselesui-
te di sicurezza, veri e propri sistemidi
controllo che garantiscono una pro-
tezionea360gradi. Proprio comeAvi-
raPremiumSecuritySuite. Sarebbe ri-
duttivo chiamarlo antivirus: il pro-
grammaè ingradodi riconoscere e ri-

muovere non solo le minacce “tradi-
zionali”,maanche i rootkit chealtera-
no le funzionalità del sistema opera-
tivo per prenderne il controllo. È poi
in gradodi bloccare gli spyware, sem-
pre a cacciadi dati personali, e dimo-
nitorarecontinuamente idatichetrans-
itano nel computer ogni volta che ci
colleghiamo ad Internet (funzionali-
tà firewall). Senzadimenticarechegra-
zie all’efficienteparental control pos-
siamo bloccare l’accesso ai siti peri-
colosi e permettere a tutta la famiglia
di navigare sicura sulWeb.

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Proteggi il sistema e i dati personali da virus, spyware
e truffe on-line. E metti i bimbi al sicuro dai pericoli del Web

Suite di
sicurezza
� La nostra scelta...
Avira Premium Security Suite
Quanto costa: Gratuita per 6
mesi solo per i lettori di Win
Magazine
Sito Internet:
www.achab.it
A chi rivolgersi: Achab S.r.l.
Tel. 02 54108204

Cosa ci
occorre

Avira Premium Security Suite
è presente nella sezione
TopTrial

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL
CD DVD

Un ombrello
per piogge acide

Licenza di caccia ai virus
La prima cosa da fare è collegarsi al sito Web
www.achab.it/WinMagazine ed inserire i no-

stri dati personali come Nome, Cognome e, cosa più
importante, un Indirizzo email valido per ricevere il
codice di attivazione. Premiamo su Richiedi licenza.

1
Attiviamo la protezione
Nella pagina che appare clicchiamo su Riepi-
logo delle licenze per verificare la correttezza

dei dati inseriti. Fatto ciò, possiamo avviare la sem-
plice installazione della suite Avira, che troviamo al-
l’interno della sezione TopTrial del Win CD/DVD-Rom.

2
Completare l’installazione
Ci verrà chiesto di registrare il software: clic-
chiamo su hbedv.key e indichiamo il percor-

so in cui abbiamo archiviato la chiave di registrazione
del software ricevuta nel frattempo via e-mail. Clic-
chiamo Apri e Avanti per completare l’installazione.

3

Richiediamo l’attivazioneA
Grazie a Win Magazine possiamo installare sul PC la versione in italiano di Avira e usarlo senza limitazioni,
per sei mesi. Vediamo come ricevere al nostro indirizzo di posta elettronica il codice di attivazione gratuito.
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Un controllo non guastaB
Se abbiamo sentito la necessità d’installare Avira, vuol dire che per qualche ragione temiamo che il PC sia
rimasto vittima di un virus. Effettuiamo allora una scansione dell’hard disk per toglierci qualsiasi dubbio.

Aggiornare prima di tutto
Prima di avviare la scansione del sistema, è
molto importante aggiornare le definizioni dei

virus. Dall’interfaccia principale del programma clicchiamo
su Panoramica e poi su Avvia l’aggiornamento. Ter-
minata la procedura automatica, premiamo Chiudi.

1
Maggior sicurezza
Tornati in Avira, clicchiamo su Protezione Loca-
le e poi su Configurazione. Dal menu Sistema di

Scansione, nella sezione Scansione, dobbiamo sce-
gliere l’opzione Tutti i File e premere OK per rendere al-
ta la sensibilità di riconoscimento di eventuali virus.

Prima Scansione
Non resta che cliccare su Controlla il sistema
ora per avviare un’analisi approfondita delle uni-

tà disco presenti nel sistema e di eventuali pendri-
ve o hard disk esterni USB. Nel caso in cui venisse-
ro rilevate minacce, cancelliamole con Ripara tutti.

2 3

APRIAMO
L’OMBRELLO
Il simbolo di Avira è
rappresentato da un
ombrello aperto, che
appare nella system
tray di Windows, di
fianco all’orologio di
sistema. Se dovessimo
vederlo chiuso, vuol di-
re che qualcosa non
funziona correttamen-
te e potremmo quindi
essere esposti ad even-
tuali pericoli!

CONFIGURAZIONE
AVANZATA
Nel menu Configura-
zione di Avira Premium
Security Suite è pre-
sente la casella di con-
trollo Modalità
Esperto: attivandola,
rendiamo visibili le op-
zioni avanzate del pro-
gramma, adatte ad un
utente che vuole confi-
gurare il controllo del
sistema in ogni minimo
aspetto.

BUONI
CONSIGLI

Raccoglie tutte le principali
informazioni sul

funzionamento della suite
di sicurezza

PANORAMICA

Qui troviamo gli strumenti
per analizzare ed eliminare i virus
che si annidano sul nostro PC

PROTEZIONE LOCALE

Da questo menu possiamo
impostare i parametri

di funzionamento dei vari
tool di controllo

CONFIGURAZIONE
In questa sezione viene mostrato

un resoconto del controllo effettuato
sui file o sul traffico Internet

PANNELLO DI CONTROLLO

Da queste sezioni possiamo
attivare il controllo delle e-mail,
il firewall e il parental control

PROTEZIONE ONLINE
Permette di accedere alle opzioni
di gestione delle applicazioni
integrate nella suite

AMMINISTRAZIONE
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Attiviamo il controllo
Clicchiamo su Configurazione e assicuria-
moci che la Modalità esperto, in alto a sini-

stra, sia attiva. Nella sezione WebGuard clicchiamo
sulla voce Parental Control per attivare la relativa fun-
zione. In basso selezioniamo la voce Bambino e pre-
miamo su Modifica.

1
Definiamo i limiti
Nella schermata che appare digitiamo l’indi-
rizzo dei siti da bloccare in Aggiungi URL e

clicchiamo successivamente Aggiungi. Spuntiamo
Blocca l’accesso agli URL appartenenti alle categorie
seguenti e scegliamo le tipologie di contenuti da
bloccare. Clicchiamo OK.

2
Associamo i criteri
Nel pannello di configurazione del paren-
tal control, spostiamoci in Selezione utente,

scegliamo l’utente di Windows al quale attribui-
re i limiti impostati e clicchiamo Aggiungi. Da que-
sto momento, Avira gli impedirà di caricare le pa-
gine dei siti “vietati”.

3

A mio figlio ci penso ioD
Istruire i figli ai pericoli della Rete è molto importante, ma non sempre sono abbastanza grandi per capire
quali insidie nasconde Internet. Con Avira possiamo tenere sotto controllo i siti più pericolosi.

Resta fuori, non ti conoscoC
Il nostro computer deve essere inespugnabile, con un solo cancello d’entrata e una guardia che controlla
chi può passare e chi no. Il firewall svolge un delicato compito: per questo va saputo configurare.

Livello di sicurezza
In Protezione online/Firewall spostiamo su Al-
to il cursore Livello di sicurezza. Nell’elenco del-

le applicazioni che hanno accesso ad Internet, clic-
chiamo due volte su quelle sospette e poi su Nega
sempre per impedir loro di comunicare con l’esterno.

1
Truffe? NoGrazie!
Avira permette anche di riconoscere le e-mail
di spam. Se qualcuna sfugge al controllo, oc-

corre perfezionare il filtro del firewall. Clicchiamo Mail-
Guard, selezioniamo il messaggio incriminato, premiamo
Email di spam e blocchiamo il mittente con Sì.

Massima protezione
Clicchiamo su Configurazione e poi Sì. In Mail-
Guard/Scansione spuntiamo Controlla account

IMAP e Scansione email in uscita (SMTP). In Antispam
attiviamo Aggiungi automaticamente destinatario email
in uscita alla white list e confermiamo con OK.

2 3
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S i stima che vi siano circa trecentomila
malwareattivi su Internet (senzacontare
tutte le lorovarianti),prontiametteresot-

to scacco la sicurezza dei nostri computer.
Una delle tecniche più utilizzate per diffon-
dersi è quella con cui, sfruttando sofisticati
principi di ingegneria sociale, si cerca di in-
gannare e raggirare l’utente portandolo ad
abbassare la guardia e farlo cadere in trap-
pole ben congeniate. Un esempio lampante
di questo modo di operare è rappresentato
dal worm Fruspam. Usando l’e-mail come
esca, il virus propone fantomatiche offerte
di lavoro da parte di importanti società co-
me Ikea e Coca-Cola, che ovviamente non
c’entrano nulla in tutto ciò, ma che con i lo-
ro loghi facilmente riconoscibili tornanouti-
li per carpire labuona fededella vittima.Non
acaso imessaggidipostaelettronicagenerati
daFruspamsonoparticolarmentecurati inogni
dettaglio, sia a livello grammaticale sia gra-
fico. Inallegatoadogni e-mail c’èpoiunaco-
pia del worm contenuta in un file compres-
so in formatoZIP, il cuinomeedimensioneva-
rianodi volta in volta senzaunpreciso crite-

rio.Lapostaelettronicanon
è, comunque, il solo mez-
zo di diffusione: la minac-
ciapuòarrivare, infatti, an-
chedaicanaliP2Pedaunità
removibili USB infette.
Ilwormprendepoi dimira
tutti quei computer su cui
è attivo unWeb Server uti-
lizzato per la gestione e la
pubblicazionediunsito In-
ternet personale.

Radiografia
di un worm
Lasolaricezionedell’e-mail
truffaldinaoildownloaddal
Web di un file infetto non basta, comunque,
adavviare l’operadannosadiFruspam.Deve
essere l’utente ad aprire l’allegato o a man-
dare in esecuzione il virus stesso. Che a quel
punto iniziaacrearecopiedisestessonelladi-
rectoryprincipaledel sistema:C:\WINDOWS.
Tutti questi file infetti sono in realtàdegli ese-
guibili il cui nome, jqs.exe, jushed.exe e ja-

varun.exe, può essere facil-
menteconfusoconquellodi le-
gittimi servizi Java attivi nel
sistema. A seconda della va-
riantedel virus,nell’harddisk
è possibile trovare anche al-
tri tre eseguibili, identificati
come javame.exe, javase.exe
e javaee.exe. In riferimentoai
trefileprincipalivengonocrea-
te altrettante chiavi nel regi-
strodiconfigurazionediWin-
dowsal finedigarantireaFru-
spaml’esecuzioneautomati-
ca ad ogni avvio del sistema:

•HKEY_CURRENT_USER\
SOFTWARE\Microsoft\Win-
dows\CurrentVersion\Run\
QnX=“%System%\jqs.exe”

•HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
SunJavaUpdater=“%System%\jushed.exe”

•HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Sun
JavaUpdaterv5.1=“%System%\javarun.exe”

Quindi ne crea altre due con valori variabili
in base alla data d’inizio dell’infezione:

•HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
\javastation3=“<numeromesecorrente>”

•HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
\ultrasparc3=“<numerogiornocorrente>”

Ilwormeffettuapoi una scansionedel siste-
ma alla ricerca di file di testo contenenti in-
dirizzi e-mail a cui inviarsi, evitando quelli
riferiti a società di sicurezza o governative,
come .gov, .mil, .avira, .avp, .bitdefender,
.f-secure, .kaspersky e .mcafee. Quindi crea
copie di se stesso nelle cartelle per la condi-
visione di file utilizzate da programmi P2P e
di chat come eMule, WinMx e MSN, dando
loro gli stessi nomidi software conosciuti, di
file video e keygen. Alcuni esempi sono:Ad-

IDENTITÀDELVIRUS
Leprincipali caratteristichediFruspam
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E-mail tutte in inglese con improbabili offerte di lavoro e, in allegato,
un file ZIP. Dietro messaggi del genere si nasconde Fruspam.
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Fruspam ti propone interessanti carriere in grandi
aziende, con il solo scopo di rubare dati personali

Posti di lavoro
ad alto rischio
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Un sistema rimesso a nuovo
Eseguendo una semplice procedura, riusciamo a rimuovere completamente Fruspam dal nostro computer.
E, da oggi in poi, diffidiamo delle proposte di lavoro inviate per posta elettronica.

1 Evitiamo di creare copie di backup
del sistema infetto

Prima di procedere alla bonifica del sistema, disatti-
viamo momentaneamente la funzionalità di Ripristi-
no configurazione di sistema. Seguiamo il percorso
Start/Impostazioni/Pannello di controllo, clicchiamo
due volte sull’icona Sistema e, spostandoci sul tab Ri-
pristino configurazione di sistema, spuntiamo la ca-
sella di controllo Disattiva Ripristino configurazione di
sistema, confermando con Applica. Ricordiamoci poi
di ripristinare l’utile funzionalità di Windows dopo aver
rimosso il worm.

2The Avenger viene in nostro aiuto
nella difesa del PC

Nelle sue differenti varianti, Fruspam crea una molte-
plicità di chiavi di registro e file infetti che rendono la
rimozione manuale alquanto tediosa e complicata.
È quindi consigliabile affidare la bonifica del sistema
a The Avenger, un tool gratuito di facile utilizzo in gra-
do di operare in maniera del tutto automatica (lo tro-
vi nella sezione Antivirus&Sicurezza del Win CD/DVD-
Rom). Scompattiamo l’archivio Avenger.zip in una car-
tella dell’hard disk: al suo interno troveremo sia l’eseguibile

del programma, sia il file di testo script.txt necessario
a The Avenger per rimuovere il worm.

3Una procedura automatica
per bonificare il sistema

Spostiamoci quindi nella cartella dove abbiamo
scompattato The Avenger e avviamo l’eseguibile del
programma confermando con OK al messaggio
visualizzato. Nella schermata principale del pro-
gramma clicchiamo su Load script from file, in-
dichiamo il percorso in cui è archiviato il file script.txt
e carichiamolo con Apri. Adesso possiamo avvia-
re la scansione del sistema cliccando sul tasto raf-

figurante un semaforo e attendiamo che il pro-
gramma faccia il suo lavoro. Al termine della scan-
sione, The Avenger ci avviserà che per completa-
re l’operazione di pulitura sarà necessario confer-
mare il riavvio del computer in modo da cancella-
re definitivamente i file e le chiavi di registro indi-
cate dallo script.

4Ripuliamo le cartelle
per la condivisione dei file

Una delle principali caratteristiche di Fruspam è quel-
la di ricreare se stesso all’interno delle cartelle utilizzate

per la condivisione dei file sui canali Peer to Peer. Le co-
pie del worm sono caratterizzate dal fatto di avere tut-
te la medesima dimensione del worm: 468 KB per la
variante A e 304 per la variante I. Purtroppo, però,
hanno nomi variabili, per cui non possiamo fare al-
tro che rimuovere manualmente ogni file sospetto
archiviato nei seguenti percorsi:

C:\Downloads\,
C:\program files\emule\incoming\,
C:\program files\grokster\my grokster\,
C:\program files\icq\shared folder\,
C:\program files\limewire\shared\,
C:\program files\morpheus\my shared folder\,
C:\program files\tesla\files\,
C:\program files\winmx\shared\.

5Riattiviamo l’home page
del nostro sito

Questo passaggio è riservato a chi, nel proprio PC,
gestisce un sito Web. Tramite Risorse del computer
andiamo nella root principale dell’hard disk, C:\, cer-
chiamo la directory inetpub creata da Fruspam ed
eliminiamola. Accediamo allo spazioWeb in nostro pos-
sesso e a partire dalla root principale del sito cer-
chiamo il percorso %Root principale del si-
to%\inetpub\wwwroot\, in cui saranno presenti i fi-
le index.htm e ms09-067.exe. Possiamo scegliere di
eliminare tutto il percorso. Non resta quindi che ri-
pristinare l’indirizzo corretto per l’home page del no-
stro sito.

| Fruspam | Virus del mese |

aware2008.exe,AdobeAcrobatReaderkey-
gen.exe e Adobe Photoshop CS4 crack.exe.
Se poi sul computer infetto sono presenti le
paginediunsitoWeb,Fruspamsipreoccupa
di sostituirne l’home page con una conte-
nenteunmessaggio cheavvisa l’utentediun
possibile infezione del suo sistema, curabi-
le cliccando sul link indicato che punta al fi-
le eseguibile del worm stesso, archiviato al

percorso%Root%\inetpub\wwwroot\ms09-
067.exe. Infine creaqueste chiavi di registro:

•HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur-
rentControlSet\Services\SharedAccess\
Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\
AuthorizedApplications\List\%System%\
jushed.exe = “%System%\jushed.exe:*:
Enabled:Explorer”

•HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
ControlSet\Services\SharedAccess\Para-
meters\FirewallPolicy\StandardProfile\
AuthorizedApplications\List\%System%\
javarun.exe =“%System%\javarun.exe:*:
Enabled:Explorer”

peraggirare i controlli diuneventuale firewall
installato nel sistema.
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Se il confronto con altri giocatori
non ci spaventa, entriamo su Travian
e creiamo la nostra “tribù” virtuale

Giochi | Social-game on-line | Travian |

Cosa ci
occorre
Social-game
on-line
� Lanostrascelta...
Travian

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet:
http://www.travian.it

Tempo
60 minuti

Difficoltà
Bassa

I l sole splende, il mare è invitante, ma men-
tre siamo in spiaggia è impossibile gio-
caresulnetbookconinostri videogamepre-

feriti. Poca potenza di calcolo! Ma c’è una so-
luzione. Grazie ai giochi on-line, se il lido in
cui andiamo ha una connessioneWi-Fi, po-
tremo divertirci da qualsiasi parte del mon-
do! Il titolo più giocato del momento èTravian.
In questo gioco dovremo fondare un villaggio
dal quale far sbocciare la nostra civiltà che
conquisterà il mondo virtuale. Dovremo ve-
dercela con centinaia di giocatori, ma oltre
a momenti di divertimento, di tensione e di
soddisfazione, non mancheranno diverten-
ti chiacchierate con “i proprietari” dei vil-
laggi vicini o con gli alleati. La dinamica di
gioco è semplice e comune a molti videoga-
me per PC: dovremo amministrare risorse,
costruire strutture ed unità da combatti-
mento, attaccare e difenderci… Insomma, ci
sono tutti gli ingredienti per divertirsi! E, con-
siderato che il gioco non si esaurisce in qual-
che ora, ci appassionerà e ci terrà incollati al
monitor del PC per mesi e mesi!

Lo scopo del gioco…
Il mondo di Travian è fatto da diversi Server,
che vivono di vita propria. Ogni server na-
sce e muore nel giro di mesi. In questo periodo
i giocatori dovranno lottare tra loro per riu-
scire a creare la “Meraviglia”. Chi per primo,
e soprattutto prima della morte del server
(che sancisce la fine del mondo virtuale),
riesce a creare questo “manufatto straordi-
nario”, è il vincitore. Naturalmente non è
semplice vincere da soli. Per riuscire a crea-
re la “Meraviglia” c’è bisogno di una grande
alleanza e dunque, di doti diplomatiche non
indifferenti. Per cui, non pensiamo solo ad at-
taccare gli altri. Durante il gioco cerchiamo
anche di comunicare con i vicini e di creare
coalizioni: solo così potremo arrivare alla
vittoria finale!

Conquistatori
del Web!

http://travmap.shish
net.org/?lang=it
Su questo sito puoi sco-
prire tutti i segreti del
tuo regno: nemici, ri-
sorse, oasi...

LEGGI
SUL WEB
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Registriamoci su Travian
Digitiamo www.travian.it nella barra indirizzi del
browser. Clicchiamo Registrati e scriviamo il ser-

ver, immettiamo i nostri dati e confermiamo cliccando sul
link nell’e-mail che riceveremo all’indirizzo indicato. Quin-
di scegliamo nome e fazione per cui giocare.

Iniziamoagiocare
Adesso clicchiamo a sinistra su Homepage e
poi su Login al centro. Immettiamo i dati (user-

name e password) che abbiamo scelto in precedenza
e clicchiamo su Login. Saremo catapultati nel nostro
nuovo villaggio virtuale.

Unamicoper cominciare
Saremo guidati da un tutor virtuale che ci chie-
derà di compiere delle azioni. Visto che siamo

all’inizio meglio seguire tutto alla lettera. Leggiamo la
prima richiesta cliccando su Alla prima Quest. Quindi
clicchiamo su Ok e facciamo quanto richiesto.

I segreti dell’interfaccia
Il menu in alto è la chiave d’accesso al mondo
di Travian. È da qui, infatti, che potremo sceglie-

re tra le diverse funzioni a nostra disposizione (come
vedremo nella pagina seguente). In basso, invece, tro-
viamo lamappa delle risorse utilizzabili per la crescita del
villaggio: grano, argilla, legno e ferro.

Creiamoun campodi grano
Il nostro primo compito è quello di coltivare un cam-
po di grano. Quindi, clicchiamo su un’area “gial-

la” (che rappresenta appunto il grano) e poi su Amplia
a livello 1. Adesso dovremo attendere qualche minuto
che l’operazione sia completa per veder incrementare la
produzione di grano.

Controlliamo lamappa
Nel frattempo èmeglio dare una veloce occhia-
ta alla mappa (attivabile cliccando il terzo pul-

sante in alto). Averemolti villaggi vicini all’inizio non è cer-
to una fortuna, visto che qualcuno può essere molto
più sviluppato di noi e potrebbe renderci farm. Non ci è
andata affatto bene stavolta…

Giochi| Travian | Social-game on-line |
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Creiamo un nuovo account per giocare on-line con Travian e iniziamo col fondare il nostro primo villaggio.
Da qui potremo partire alla conquista del mondo virtuale su cui siamo appena sbarcati!

Alla conquista del server…

I comandamenti del grande condottiero
1 Per iniziare scegliamo un server

“giovane” cioè che sia aperto da
pochi giorni e abbia molti giocatori.
Avremo più possibilità di crescere sen-
za essere attaccati di continuo.

2 Appena possibile costruiamo
un’ambasciata e cerchiamo di

entrare in un’alleanza

3 Durante un attacco, all’inizio, non
lasciamo le truppe nel villaggio.

L’attaccante porterà via ben poco e il
nostro esercito rimarrà intatto.

4 Costruiamo i depositi segreti (ed
espandiamoli al massimo) per

non far trovare risorse agli attaccanti,
così dopo un po’ si stuferanno e la
smetteranno di darci addosso.

5 Sferriamo i nostri attacchi duran-
te le ore notturne o alle prime ore

del mattino, quando molti giocatori
non sono on-line e non possono or-
ganizzare difese.

6 Non lasciamomai le nostre trup-
pe all’interno del villo nelle ore

notturne e prima di andare a letto co-
struiamo più unità/strutture possibi-
le così da lasciare poche risorse di-
sponibili in caso di attacchi.

7 Mai attaccare i propri alleati, per-
ché dopo potremmoessere esclu-

si dall’alleanza e attaccati in massa.

8 Andiamo a caccia di canarini o
pulcini (nomignoli utilizzati per

indicare aree ricche di grano), in cui
fondare i nostri villaggi, saranno fon-
damentali nel proseguio del gioco.

9 Attacchiamo un’oasi solo quando
avremo un esercito abbastanza

potente: in caso contrario, le nostre
forze saranno letteralmente spazza-
te via come fuscelli.

10 Prima di attaccare qualsiasi
villaggio sfruttiamo le spie

per conoscere la reale entità delle for-
ze presenti al suo interno. Anche vil-
laggi con poca popolazione possono
avere molti soldati o essere usati co-
me zone di raccolta per l’esercito.

A

1 2 3

4 5 6
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Ecco quali sono le strutture principali che bisogna costruire al più presto per fare in modo che la nostra
“tribù” prosperi nel tempo. Non dimentichiamo gli edifici militari, indispensabili per difendersi dai nemici.

Un villaggio tuttofare!

Da qui potremo navigare tra le diverse
schermate del gioco: la prima icona
ci porta nell’area produttiva, la seconda
nel villaggio, la terza alla mappa,
la quarta alle statistiche di gioco
e la quinta ai messaggi e ai report

BARRA DEI MENU

I cerchi verdi sul terreno sono
le aree libere in cui potremo costruire
le altre strutture

SPAZI DI COSTRUZIONE

Consentono di proteggere il villaggio
migliorando i punti di difesa delle nostre
unità!

MURA

Espanderlo è fondamentale per poter
raccogliere il maggior numero di risorse

possibile

MAGAZZINO/GRANAIO

Con la caserma potremo addestrare
i soldati per difendere il nostro
villaggio o attaccare quelli vicini

CASERMA

Qui potremo addestrare la cavalleria,
che ha un ruolo chiave nell’attacco

di altri villi

SCUDERIA

In questa struttura ricercheremo
le nuove unità, così da arricchire
il nostro esercito e renderlo invincibile

ACCADEMIA

Consente di proteggere le nostre
risorse dalle razzie degli altri villaggi

DEPOSITO SEGRETO

Amministrare le costruzioni e la produzione di unità da battaglia richiede grande attenzione e soprattutto
una grande conoscenza delle dinamiche di gioco. Vediamo cosa fare e perché…

Costruiamoqualcosadiutile!
Clicchiamo sulla seconda icona del menu in
alto: ci porterà all’interno del nostro villo. Qui

clicchiamo su uno dei cerchi verdi liberi, così da av-
viare la costruzione di una nuova struttura che ci per-
metterà di migliorare le nostre capacità produttive.

Scegliamo la struttura giusta
Dalla lista delle strutture scegliamo quella che
vogliamo edificare cliccando su Costruisci edi-

ficio. Adesso torneremo alla schermata del villaggio e
vedremo la struttura in costruzione. Non resta che at-
tendere che venga completata.

Che l’attesanonsia vana…
Durante i primi giorni di gioco avremo a dispo-
sizione (gratuitamente) la funzione Travian Plus

che consente di costruire più strutture contempora-
neamente. Quindi clicchiamo su un’altra area del villaggio
e costruiamo un’altra struttura come fatto al Passo 2.

1 2 3

B L’antica arte del condottiero
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Controllare la mappa è fondamentale, perché è dai villaggi vicini che arriveranno le minacce più
concrete. Anche se spesso i nostri vicini potranno diventare nostri fidati alleati o sudditi…

Tutti i villaggi con il perimetro rosso sono
“ostili”, ciò non vuol dire che ci attaccheranno,
ma semplicemente che non abbiamo alcun
rapporto con loro, dunque, dovremo stare

attenti o stringere presto accordi diplomatici

NEMICI

I villi con perimetro verde invece sono
quelli che fanno parte della nostra alleanza;
quindi, quando saremo circondati da loro,

potremo stare tranquilli

ALLEATI

Al centro della mappa con perimetro giallo
troveremo il nostro villaggio, le sue

“sembianze” cambieranno man mano che
cresceranno strutture e popolazione

QUESTO È IL NOSTRO VILLO!

In azzurro troveremo i villaggi alleati al nostro.
Dunque, anche questi non oseranno attaccarci,

ma noi dovremo fare altrettanto! Altrimenti
rischieremo di essere espulsi dalla Ally e

giocare da soli non è per niente facile

AMICI

VILLO
È il nome che nel
mondo di Travian
hanno i villaggi,
quindi per non farci
riconoscere come
“newbie” da attacca-
re non lasciamoci
scappare la parola
“villaggio”.

FARM
Rappresentano i vil-
laggi “soggiogati”
dai giocatori più for-
ti. In pratica, sono
quei villi soggetti a
continue razzie.

ALLY
Sono le alleanze di
cui si può entrare a
far parte per avere
maggiore forza e un
po’ di tranquillità.

SITTER
Ogni giocatore deve
avere un sitter all’in-
terno di un’alleanza,
cioè qualcuno che si
prenda cura del suo
villo, quando questi
non può giocare.

DIPLOMATICO
È chi, all’interno
dell’alleanza, cura
i rapporti tra i villag-
gi e le altre alleanze
vicine.

RECLUTATORE
Sono coloro che,
all’interno di una
Ally, lavorano per far
entrare nuovi villag-
gi e aumentare la
forza dell’alleanza.

GENERALE
Può essere di attac-
co o di difesa e con-
trollano la coordina-
zione tra le forze
di un’alleanza.

COSA
VUOL DIREUnassonellamanica ci salverà…

Travian è un gioco che richiede grande attenzio-
ne e continuità, ma spesso tutto ciò non basta,
soprattutto quando si è alle prime armi. Allora, per
semplificare la vita ai giocatori, è nato Travian
Beyond (http://userscripts.org/scripts/show/28129)
uno script da utilizzare con Firefox, sfruttando l’e-
stensione Greasemonkey (https://addons.mozilla.
org/it/firefox/addon/748). Grazie ad esso avre-
mo a nostra disposizione unmare di funzioni uti-
lissime per risparmiare tempo e gestire alla gran-
de il nostro villaggio. Tra le più utili spiccano il si-
mulatore di battaglia, lo scanner per lamappa che
permette di trovare le zone più ricche in cui fon-
dare i nostri villaggi, il pratico blocchetto di ap-
punti in cui segnare i dati di farm o villaggi “inte-
ressanti” e la possibilità di sapere a colpo d’oc-
chio quali strutture è possibili aggiornare e quali
no. Insomma, tante piccole aggiunte che alla lun-
ga diventano fondamentali per gestire il nostro
villaggio con meno stress e maggiore consape-
volezza. Insomma, se vogliamo dominare il mon-
do di Travian non potremo fare a meno di questi
o altri script che è possibile trovare su userscripts.org
immettendo Travian come chiave di ricerca.

Non siamo soli su questa terra
Ecco una tipica schermata di Travian “estesa” dalle tante funzioni di Travian Beyond.
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Giochi | Azione | World Racing 2 |

Cosa ci
occorre
Gioco di guida
La nostra
scelta…
� Lanostrascelta...
World Racing 2
Quanto costa: Il gioco
è gratuito per i lettori
di Win Magazine

Sito Internet:
www.playlogicgames.com/
worldracing2
RequisitiMinimi: CPU da 1.8
GHz, 256MB dimemoria
RAM, Scheda Video da 64
MB

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

S e le corse d’auto sono la nostra
passione, sediamoci davanti al
PC e prepariamoci a partecipare

adentusiasmanti gare alla guidadibo-
lidi di ogni genere, dalle classicheutili-
tarie ai prestigiosi modelli da compe-
tizione. Potremomettere a dura prova

le nostre abilità di pilota cimentando-
ci inben160pistechehannosullosfon-
do scenarimozzafiato come lepirami-
did’Egitto, i grattacieli diMiamie il lun-
gomaredelleHawaii. Superando le va-
rieprovedellamodalitàCarrieraedan-
do spettacolo con sorpassi e derapate,

potremoguadagnareSpeedbuck, il cre-
dito che ci permetterà man mano di
accedere a nuove auto e circuiti. Ma
nonsaràunapasseggiata:pervinceredo-
vremo evitare di danneggiare troppo
l’auto.Quindi, occhio all’imprevedibi-
le traffico cittadino.

World Racing 2 è presente solo
nella versione PLUS di Win
Magazine

IL GIOCO
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Segnala le manovre più accattivanti
che riusciamo a effettuare. Concatenandole
otterremo un moltiplicatore di punti!

STILE
Indica il tempo impiegato a compiere

il giro del circuito, oppure il tempo
residuo per completare la prova

CRONOMETRO

Indica la nostra posizione rispetto
all’intero gruppo di partecipanti
alla gara automobilistica

POSIZIONE

Qui compaiono alcuni messaggi che
ci fanno sapere se il sistema intende
punire le esagerazioni nella guida

GIUDIZIO

Dando un’occhiata ad essa possiamo controllare
in tempo reale in quale punto del percorso

si trovano la nostra auto ed i nostri avversari

MAPPA CIRCUITO
Questa classifica ci aggiorna sul
nostro vantaggio o ritardo
rispetto agli avversari

TEMPI PARZIALI

A tutta birra
verso il traguardo

La strada è il tuo regno! Tra derapate, sorpassi mozzafiato e frenate
al limite, mostra a tutti il vero campione che è in te
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Una corsa oltre il limite
Avviato il gioco, ci accorgiamo subito che ci vengono rico-
nosciuti punti bonus Speedbuck Extra ogni volta che ef-
fettuiamo sorpassi, salti e derapate. Facciamo molta atten-

zione, però, a non inventarci di punto in bianco una scorciatoia o
a sbattere contro lo scenario e gli avversari, altrimenti ciò andrà a
scapito dei nostri bonus.

1

E questa come si guida?
Ogni categoria d’auto richiede un particolare stile di guida. Se
vogliamo arrivare senza troppi danni al traguardo, acceleria-
mo (TASTO FRECCIA SU), freniamo (TASTO FRECCIA GIÙ)

e sterziamo (TASTI FRECCIA SINISTRA E DESTRA) cercando di
controllare le reazioni dell’automobile alle diverse superfici e alla
conformazione del terreno.

2

Evitiamo i colpi degli avversari
Cerchiamo di limitare i danni dell’auto: incidono sulle presta-
zioni, al punto che alla lunga possono costringerci al ritiro.
Evitiamo quindi di scontrarci con i veicoli degli altri concorren-

ti. Sono pronti a darci parecchio filo da torcere, ma non sono infallibili,
anzi possono anche commettere errori clamorosi.

3

Attenti al traffico!
Durante il gioco potremo imbatterci anche in veicoli “civili”
che scorrazzano qua e là per le strade, ostacolando la nostra
corsa. Facciamo quindi attenzione: la loro presenza viene ge-

nerata in modo casuale ad ogni partita, per cui ogni volta che affron-
teremo la stessa gara l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

4

Giochi| World Racing 2 | Azione |

j Gira a sinistra
l Gira a destra
i Accelera
k Freno
C Cambia videocamera
B Guarda dietro
R Ripristina

Ê Freno amano
A Marcia superiore
Z Marcia inferiore
P Pausa
q Booster alla nitro
H Clacson
L Abbaglianti

W Luci d’emergenza
Q Freccia sinistra
E Freccia destra

Win Magazine Luglio 2009

LE VARIANTI
DEL GIOCO
Tra le modalità libere
fuori dalla Carriera c’è
laGita. Come suggeri-
sce il nome, si tratta di
una sezione di gioco in
cui possiamo scorazza-
re in lungo e in largo
senza l’assillo di avver-
sari e tempo. Se invece
creiamo unaGara Sin-
gola, tra i diversi para-
metri possiamo sce-
gliere il numero, il tipo
(tutti con la nostra au-
to omisti) e il grado di
aggressività degli av-
versari. Unmodo uti-
lissimo per fare prati-
ca in vista delle com-
petizioni più toste del-
la Carriera.

UN NUOVO LOOK
PER IL BOLIDE
Se ci avanzano Speed-
buck possiamo anche
pensare di impiegarli
per migliorare l’aspet-
to della nostra auto.
Tra una ricca collezio-
ne di decalcomanie e
cerchioni, nonché la
possibilità di scegliere
il colore della carrozze-
ria, le possibilità di
personalizzazione del
veicolo nonmancano.

BUONI
CONSIGLI
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Impartiamogli ordini
Prestiamo attenzione anche al nostro valo-
re di eroismo dal momento che influenzerà
l’efficacia dei cavalieri. Per impartire loro de-

gli ordini usiamo l’interfaccia di comando (v).
Quando appare, scegliamo (W ,S ,D ,A) il co-
mando da impartire ai guerrieri, come andare all’at-
tacco, oppure aprire un passaggio ostruito.

3

Subito all’attacco!
Una volta cominciato il gioco, potremo com-
binare attacchi leggeri (TASTO SINISTRO DEL
MOUSE) e attacchi potenti (TASTO DESTRO

DEL MOUSE), facendo ricorso ai colpi di grazia per
uccidere i nemici. In base alla sequenza di attacchi,
Beowulf eseguirà delle mosse finali che faranno sa-
lire l'indicatore dell'eroismo.

1

Le prese e la Furia carnale
Per causare più danni usiamo le prese (E):
dal menu che compare scegliamo con quali
attacchi proseguire la combo (combinazione

di colpi). Quando veniamo colpiti o effettuiamo una
presa, l'indicatore della Furia Carnale aumenta. Non
dimentichiamo di riempirlo (c): maggiore è il livello,
più a lungo potremo usare la Furia.

2

Combattere con le armi
Beowulf è molto forte nel combattimento ama-
ni nude, ma spesso non basta. Non appena
possibile, raccogliamo le armi da terra e usia-

mole nello scontro. Le prime armi che troveremo sono
quelle a una mano, come spade, asce e lance. Sono
molto veloci nel portare gli attacchi, ma non brillano per
potenza.

4

B eowulf è un re guerriero in pe-
renne lottacontro ipropri istin-
ti primordiali. Al comando di

un gruppodi cavalieri deve combat-
tere contro i mostri nemici, pronti a
distruggere il suo regno. E a guidarlo

saremoproprionoi: avremoanostra
disposizionearmidiogni genere, co-
me spade, asce e martelli da guerra,
mapotremocontareanche sulla for-
za delle braccia.Quandonecessario,
potremousareanche laFuriaCarna-

le, una sorta di armaadoppio taglio:
ci rende invincibili per un breve pe-
riodo,maconsuma lanostra forzavi-
tale e non ci permette di distinguere
inemicidaglialleati.Mafacciamocico-
raggio, ilValhalla ci aspetta!

Giochi | Azione | La Leggenda di Beowulf: Il Videogioco |
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Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

La Leggenda di Beowulf
è presente solo nella versione
DVD Plus di Win Magazine

IL GIOCO
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

W A S DMovimento
E Presa/Sali
Ê Interazione
qMovimento laterale
v Interfaccia di comando
i j kl Comandi
c Furia Carnale

Cosa ci
occorre
Gioco d’Azione
� Lanostrascelta...
La Leggenda di Beowulf
Quanto costa:Gratuito
per i lettori di Win Magazine
Sito Internet:
www.playbeowulf.com

Attacco
leggero

Vesti i panni dell’eroe Beowulf e guida i tuoi fedeli cavalieri
contro i mostri che minacciano il regno

Il coraggio di un
re leggendario

Attacco potente
Conunoscudoèmeglio!

Oltre all’attacco è indispensabile pensare
anche alla difesa. Lo scudo infatti è un otti-
mo complemento alle armi leggere. Una

volta equipaggiato ci consente di parare i colpi del
nemico (q) e sferrare letali contrattacchi. In
caso di necessità, qualora restassimo senza armi,
possiamo usarlo anche da solo.

5
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L a lista dell’hardware compatibile con
Linux si allunga sempre più,mese do-
pomese, che si tratti di schede grafi-

che, stampanti, scanner o schede audio,
èmolto probabile che i dispositivi presenti
nel nostro PC siano perfettamente sup-
portati dal Pinguino. Qualche volta, però,
una periferica non ne vuole proprio sa-
pere di funzionare. Se si tratta della sche-
da sonora, prima di arrenderci possiamo
provare a cambiare il sistema audio uti-
lizzato. Linux fa uso (per default) di ALSA,
che fornisce al sistemaoperativo i driver ne-
cessari per far funzionare le schede audio
e gestire le comunicazioni tra i program-
mi e l’hardware preposto. Ma per quanto
si tratti di un sistema duttile e moderno,
non può garantire il supporto a tutte le
schede audio presenti sul mercato.

Il massimo
della compatibilità
Se la nostra scheda audio non è compati-
bile conALSA, possiamoprovare a sostituire
quest’ultimo con il “rivale” OSS4, che for-
nisce driver per un vastissimo numero di
dispositivi hardware. Oltre a ciò, presenta
alcune funzionalità avanzate (come ad
esempio il controllo del volume separato
per le singole applicazioni) assenti in AL-
SA. Scopriamo quindi, nelle pagine che
seguono, come installare e configurare il
nuovo sistema audio: cominceremo dis-
attivando ALSA, poi impareremo la pro-
cedura passo passo per scaricare da In-
ternet i sorgenti di OSS4, compilarli e in-
stallare i file risultanti sulla nostra mac-
china. Infine, permettere alla prova le ca-
pacità del sistemamusicale, installeremo
eproveremoHydrogen, un software gratuito
di “drummachine” che permetterà di crea-
re, inmodo semplice e immediato, basi di
batteria anche complesse.

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Installiamo il sistema audio OSS4
per migliorare la compatibilità
audio e comporre basi musicali

Distribuzione
Linux
� La nostra scelta...
Kubuntu Linux 9.04
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.kubuntu.org

Cosa ci
occorre

Fai musica
con Linux

Sul numero 125 diWin
Magazine, a pag. 146,
abbiamo pubblicato un
articolo che spiega come
configurare i driver della
scheda video sotto Linux.

LEGGI
ANCHE…

Scarica subito la distribuzione
Linux Kubuntu 9.04

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SU
WIN EXTRA
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A È il momento di cambiare
Se la scheda audio non viene riconosciuta, disattiviamo ALSA impedendo che vengano caricati
i suoi moduli all’avvio del PC. Quindi installiamo alcuni pacchetti utili all’installazione di OSS4.

Servono alcuni privilegi
Clicchiamo sul pulsante K nel pannello in basso, entriamo nel-
la sezione Applicazioni, quindi clicchiamo su Sistema e sele-

zioniamo la voce Terminale. Nella schermata che appare scriviamo
sudo -s per ottenere i privilegi di root e premiamo Invio.

1
Scegliamo il sistema audio
Inseriamo la password del nostro utente e premiamo Invio.
Quindi nel terminale diamo il comando dpkg-reconfigure li-

nux-sound-base e premiamo Invio. Nello stesso terminale comparirà
una schermata per scegliere il sistema audio. Premiamo Invio.

2

Il vecchio e il nuovo
Nella schermata successiva, con il tasto freccia Giù selezionia-
mo dal menu la voce OSS, quindi premiamo Invio per tornare

al prompt del terminale. Adesso, per far funzionare OSS4, dobbiamo im-
pedire che i moduli di ALSA vengano caricati all’avvio.

3
Interrompiamo i programmi
Sempre nel terminale impartiamo il comando cat /lib/linux-
sound-base/noALSA.modprobe.conf >> /etc/modprobe.d/blacklist

e premiamo Invio. Digitiamo kate /etc/modprobe.d/blacklist e pre-
miamo Invio: comparirà la finestra dell’editor di testi Kate.

4

Un file da modificare
Nella finestra dell’editor raggiungiamo con i tasti freccia la fine
del file e inseriamo le righe blacklist snd e blacklist soundco-

re. Salviamo le modifiche apportate premendo la combinazione di ta-
sti Ctrl+S, poi usciamo dall’editor con Ctrl+Q.

5
Ecco tutto l’occorrente
Adesso installiamo i pacchetti di OSS4. Attivata la connessione
a Internet, da terminale diamo apt-get install mercurial build-

essential binutils linux-headers-‘uname -r’gawk libtool libgtk2.0-dev
libesd0 libsdl1.2debian-oss e premiamo Invio.

6

QUESTIONE DI
COMPATIBILITÀ
Per scoprire se la
nostra scheda audio
è supportata da
OSS4, colleghiamoci
al sito www.win
magazine.it/link/
292. Nella pagina che
appare clicchiamo sul
primo pulsante
Scarica che vediamo.
Verrà così effettuato
il download del file
devices.list contenen-
te l’elenco delle peri-
feriche supportate
dal sistema audio.
Per aprire questo file,
avviamo il file mana-
ger cliccando sull’ico-
na K in basso nel
pannello di Kubuntu
e selezioniamo la
voce Gestione file.
Accediamo al conte-
nuto della directory
che contiene i file sal-
vati dal browser (ad
esempio Documenti)
e clicchiamo sull’ico-
na di devices.list.
Verrà aperto l’editor
di testi Kate e nella
finestra di quest’ulti-
mo comparirà l’elen-
co delle schede sup-
portate.

IL KERNEL
È AMODULI
Nel Macropasso A
siamo intervenuti sui
“moduli” relativi al
sistema audio ALSA.
Ma cosa sono
i moduli? Si tratta
di file che contengo-
no codice aggiuntivo
per il kernel (che è il
“nucleo” del sistema
operativo). Le distri-
buzioni più diffuse
forniscono molti
moduli, tipicamente
per gestire tutte le
principali periferiche
hardware che un
utente può avere sul
proprio PC, e che
vengono caricati solo
all’occorrenza.
Questa scelta con-
sente di mantenere
un kernel di dimen-
sioni ridotte.

PER SAPERNE

DI PIU’
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B Un nuovo sistema audio
Scarichiamo i sorgenti di OSS4, quindi effettuiamo tutti i passaggi necessari per compilarlo.
Alla fine otterremo un comodo pacchetto, che andremo subito ad installare nel computer.

Una directory per i driver
I sorgenti scaricati da Internet devono essere compilati per tra-
sformarli in file eseguibili che permetteranno di installare i dri-

ver del sistema audio OSS4. Da una finestra di terminale diamo il co-
mando cd /usr/src per accedere alla directory di sistema contenente
i sorgenti delle varie applicazioni.

1
Scarichiamo i sorgenti
Attiviamo la connessione a Internet e, dalla schermata del ter-
minale, diamo il comando che permetterà di avviare il down-

load dei sorgenti: hg clone http://mercurial.opensound.com oss-devel.
Al termine dell’operazione (che durerà qualche minuto, a seconda del-
la velocità di connessione), ci verrà restituito il prompt del terminale.

2

Facciamo un po’ di ordine
Dobbiamo ora creare una nuova directory all’interno della no-
straHome (la cartella personale dell’utente con cui abbiamo ef-

fettuato l’accesso al sistema) che dovrà contenere i file compilati di
OSS4. Per fare ciò, nel terminale diamo il comando mkdir ~/oss. Infi-
ne accediamo al contenuto della cartella appena creata con cd ~/oss.

3
Pronti per l’installazione
Fatto questo, impostiamo i parametri di configurazione neces-
sari per la corretta compilazione di OSS4. Dal terminale ese-

guiamo il comando NO_WARNING_CHECKS=yes /usr/src/oss
-devel/configure. Non rimane altro da fare che effettuare la compilazione
ed installare finalmente OSS4!

4

È tutto così semplice
Compiliamo i sorgenti di OSS4: diamo il comandomake. Al ter-
mine dell’operazione, creiamo il pacchettoDEBmediante il co-

mandomake deb. La creazione di un simile pacchetto renderà l’installazione
e l’eventuale disinstallazione di OSS4 molto più semplice.

5
Il sistema audio è pronto
Siamo pronti per installare il pacchetto di OSS4. Rimanendo nel-
la finestra del terminale, eseguiamo il comando dpkg -i oss-li-

nux-*.deb (usiamo il parametro -r per rimuoverlo). Terminata l’installazione,
rinunciamo ai permessi di root acquisiti nel Macropasso A con Ctrl+D.

6

APPLICAZIONI
DA CONFIGURARE
Se, dopo aver attivato
il sistema audio OSS4,
qualcuno dei program-
mi che utilizziamo non
emette alcun suono,
colleghiamoci a www.
winmagazine.it/link/
294: troveremo un
elenco esaustivo delle
applicazioni che richie-
dono una specifica
configurazione per
funzionare con OSS4,
con inclusa una spie-
gazione della procedu-
ra da seguire caso per
caso.

BUONI
CONSIGLI

ANCHE ALSA
SI EVOLVE
OSS4 è un ottimo
sistema audio. Ma
anche usando ALSA è
possibile ottenere
altrettante funziona-
lità avanzate. Quello
che ci serve è Pulse
Audio (www.pulse
audio.org), un server
sonoro che, aggiunto
ad ALSA, permette
ad esempio di mixare
facilmente più flussi
audio e di intervenire
sul volume delle sin-
gole applicazioni
mediante un sempli-
ce mixer. La distribu-
zione Ubuntu forni-
sce Pulse Audio
preinstallato insieme
ad ALSA. Per usare
Pulse su Kubuntu,
invece, è necessario
installare il pacchet-
to pulseaudio, dando
da terminale il
comando sudo apt-
get install pulseau-
dio. Fatto ciò, attivia-
mo Pulse Audio nella
configurazione del
nostro utente ese-
guendo cp /usr/bin/
pulse-session ~/.
kde/env/pulse-ses-
sion.sh.

PER SAPERNE

DI PIU’
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Creiamo una base di batteriaD
Il nuovo sistema audio è perfettamente funzionante! Possiamo installare Hydrogen e creare con un paio
di clic un groove di batteria. Quindi premiamo Play per ascoltare la nostra composizione!

Installiamo il programma
Avviamo la Konsole dal menu K/Applicazioni/Si-
stema/Terminale. Nella schermata che appare dia-

mo il comando sudo apt-get install hydrogen e inseriamo
la password del nostro utente. Installato il programma,
clicchiamo sul menu K e selezioniamo Applicazio-
ni/Multimedia/Hydrogen.

1
Respirare un po’ di Hydrogen
Nella finestra che appare a video clicchiamo sul
pulsante Non mostrare più questo messaggio

in basso. Comparirà così la finestra principale di Hydro-
gen. Per comporre la base di batteria selezioniamo la fi-
nestra Editor di pattern. In questa troviamo le varie ti-
pologie di percussioni disponibili.

Creiamo la base di batteria
Scegliamo la riga di una percussione (ad esem-
pioCrash) e clicchiamo con il tasto sinistro delmou-

se nei punti della riga in cui vogliamo far suonare la
percussione. Facciamo lo stesso per le altre. Al termine
clicchiamo sul pulsante Play in basso per ascoltare l’in-
tera base di batteria.
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2 3

Il pacchetto da scaricare
Apriamo di nuovo una finestra di terminale. In
questa diamo il comando sudo apt-get install

phonon-backend-gstreamer e inseriamo la password
del nostro utente. Con il comando appena lanciato
abbiamo installato il pacchetto per ascoltare i suoni di
sistema mediante OSS4.

1
Impostazioni di sistema
Chiudiamo la finestra del terminale. Accediamo
almenuK nel pannello in basso e clicchiamo sul-

la voce Impostazioni di sistema. Comparirà la relativa scher-
mata per la configurazione di ogni aspetto del sistema
operativo: clicchiamo sull’icona Suono nella sezione
Amministrazione del computer.

2
Ecco il programma giusto
Nella finestra che appare clicchiamo sulla lin-
guetta Backend. Tra le opzioni disponibili, se-

lezioniamo la voceGstreamer. Poi clicchiamo sul pul-
sante Aumenta priorità. Infine clicchiamo su Applica,
in basso. Le modifiche apportate alla configurazione
saranno salvate.

3

Ma che musica, maestro!C
Per ascoltare i suoni di sistema con OSS4, come quelli che si sentono ad esempio nella schermata
di avvio, dobbiamo installare un pacchetto aggiuntivo e modificare qualche semplice opzione.
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Quando siamo alle prese con la stesu-
ra di un documento, come una tesi o
una relazione, è importante non so-

loprestare attenzionealla sua impaginazione,
ma anche evitare che siano presenti nel te-
sto incresciosi errori ortografici o di batti-
tura. Word 2007, uno dei software di vi-
deoscrittura più diffusi e utilizzati al mon-
do, integra un correttore ortografico che
segnala gli errori sottolineandoli con un
tratto rosso. Il controllo effettuato dal pro-
gramma avviene parola per parola, me-
dianteunconfrontocheesso fa con i vocaboli
inclusi nel dizionario di default (rilevato
l’errore, con un semplice clic del mouse è
possibile correggere il termine conuna del-
le parole suggerite dal programma). Tut-
tavia, per quanto vasto e completo, que-
st’ultimo può non includere termini tec-
nici, vocaboli scientifici, neologismi, no-
mi di città e quant’altro. Ad ognimodo, co-
me vedremo in questo articolo, tale pro-
blema è facilmente risolvibile in quanto
Word 2007 consente di creare dizionari
personalizzati (oltre a CUSTOM.DIC, quel-
lo di default) in cui aggiungeremanmano
nuovi termini da noi utilizzati.

Documenti in lingua
Un'altra eventualità che può accadere è
quella di dover tradurre una singola pa-
rola, una frase oppure un intero docu-
mento dall’italiano all’inglese o vicever-
sa. Ma come facciamo se non abbiamo di-
mestichezza con le lingue straniere? An-
che in questo caso la soluzione è a porta-
ta di mano: installando un semplice com-
ponente aggiuntivo possiamo impostare
Microsoft Translator, il servizio gratuito
on-line di Live Search, come traduttore
predefinito di Word ed utilizzarlo attra-
verso il riquadro Attività Ricerche, quindi
senza dover aprire il browser.

Con la nostra guida non hai più
problemi con le lingue e ti fai
il dizionario su misura

Traduttore Office
� La nostra scelta...
Microsoft Translator
per Office
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.microsoft.com

Suite Office
� La nostra scelta...
Microsoft Office Home
and Student 2007
Quanto costa: € 139,00
Sito Internet:
http://office.microsoft.com

Cosa ci
occorre

Traduci e scrivi
senza errori

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Microsoft Translator per Office
è presente nella sezione
Office

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

160-161:FAI DA TE 11/06/09  14:29  Pagina 160



Win Magazine Luglio 2009 161

Office| Traduci e scrivi senza errori | Fai da te |

Un’installazionemolto veloce
Accediamo alla sezione Office del Win CD/DVD-Rom ed
estraiamo in una cartella del disco rigido l’archivio compres-

so Translator.zip. Facciamo doppio clic sul file MicrosoftTransla-
torInstallerForOffice.exe e, quando compare la schermata di setup,
clicchiamo Avanti, poi ancora Avanti, quindi Fine.

Do you speak English?
Apriamo un documento Word e selezioniamo la frase da tra-
durre dall’italiano all’inglese, clicchiamo con il tasto destro e sce-

gliamo Traduci. Nel riquadro Ricerche, sottoMicrosoftTranslator tro-
veremo la traduzione. Per tradurre tutto il documento con Windows
Live clicchiamo su Traduci l’intero documento e premiamo Sì.

Un dizionario fai da teA
Durante la stesura di un testo le parole non comprese nel vocabolario di Word sono riconosciute
come errori ortografici. Creiamone uno personalizzato e inseriamo i termini che usiamo di più.

Un vocabolario tutto nostro
Apriamo un nuovo documento Word, clicchiamo sul pulsante
Office e, nella nuova schermata, su Opzioni diWord. Clic-

chiamo su Strumenti di correzione presente nel pannello di si-
nistra e premiamo il pulsanteDizionari personalizzati. Facciamo
clic su Nuovo, in Nome file digitiamo un nome per il dizionario,
premiamo Salva.

1
Aggiungiamo nuovi termini
Selezioniamo il dizionario e premiamoModifica elenco pa-
role. Digitiamo un termine in Parola/e e premiamo Aggiun-

gi. Inseriamo altre voci (per rimuoverle, selezioniamole e premia-
mo Elimina), premiamo OK, poi Cambia Predefinito e OK. Nel te-
sto, per inserire una parola segnata in rosso, clicchiamo col tasto
destro del mouse e scegliamo Aggiungi.

2

1 2

IL DIZIONARIO
PREDEFINITO
Impostato il nuovo di-
zionario come predefi-
nito, le parole aggiunte
durante la stesura del
testo verranno inserite
in esso. Se desideriamo
invece che i nuovi voca-
boli vengano aggiunti
al dizionario di default
(CUSTOM.DIC), reimpo-
stiamolo come predefi-
nito: clicchiamo sul
pulsante Office, poi su
Opzioni diWord/Stru-
menti di correzione/
Dizionari personalizza-
ti. Selezioniamo dall’e-
lenco CUSTOM.DIC,
premiamo Cambia pre-
definito e chiudiamo le
schermate conOK.

TRADUZIONI
IN ALTRE LINGUE
Se il documento è in
italiano, Word lo tradu-
ce solo in inglese. Se è
in lingua straniera in-
vece è possibile tradur-
lo anche in altre lin-
gue. Per conoscere le
coppie di lingue che è
possibile tradurre,
aperto il riquadro Ri-
cerche, clicchiamo su
Opzioni di traduzione.
Nella nuova finestra,
nel riquadro Traduzio-
ne automatica è pre-
sente l’elenco Coppie
di lingue disponibili.
Selezioniamo quelle
desiderate e diamoOK.

UN BACKUP
IMPORTANTE
Dopo aver aggiunto
nuovi termini nel dizio-
nario di default (CU-
STOM.DIC) o in uno da
noi creato, è bene ef-
fettuarne un backup
così da poterlo ripristi-
nare in caso di proble-
mi o usarlo su altri PC.
Clicchiamo sul pulsan-
te Office, poi suOpzio-
ni di Word/Strumenti
di correzione/ Diziona-
ri personalizzati. In
Elenco Dizionari sele-
zioniamo il file CU-
STOM.DIC (o quello re-
lativo al dizionario da
salvare) e prendiamo
nota del Percorso file in
cui è memorizzato. An-
diamo nella cartella e
copiamo il file sull’uni-
tà di backup.

BUONI
CONSIGLI

Il tuo PC come interpreteB
Con Word possiamo tradurre frasi o interi documenti. Per farlo, installiamo un tool che consente
di utilizzare il servizio Microsoft Translator di Live Search direttamente dall’editor di testo.
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Abbassiamo le difese
Una volta avviato Excel, il
primo passo da compie-
re è settare la protezione

verso le macro ad un livello più
basso di quello di default (Elevato).
Andiamo nel menu Strumenti/
Macro/Protezione e, nella sche-
da Livello di protezione, settiamolo
a Medio. Proseguiamo confer-
mando su OK.

UNA PASSWORD DI TROPPO!
Abbiamo dimenticato la parola chiave che blocca i salvataggi in un foglio
di calcolo? Vediamo come rimuoverla in pochi secondi sfruttando
lo strumento gratuito Excel Password Remover 2009 (www.straxx.com).

1

Èora di rimuovere
la password

Spostiamoci nel menu
Strumenti, dove sono
presenti due nuove vo-

ci:Unprotect sheet eUnprotect
workbook. Selezioniamo Un-
protect sheet e attendiamo po-
chi secondi, necessari ad Excel
per sbloccare la password in
scrittura del documento. Clic-
chiamoOK alla comparsa del-
l’avviso di avvenuto sblocco.

3

Lo strumento giusto
Dopo averlo scari-
cato dal sito SUN,
avviamo il file odp-

3.1-bin-windows-en-US.
exe, proseguiamo suNext
e poi suUnpack. Clicchia-
moNext, accettiamo i ter-
mini della licenza e prose-
guiamo su Next per due
volte e poi su Install. Ter-
miniamo con Finish.

1

WORDVSOPENOFFICE
Sfruttiamo il plug-in Sun ODF 3.0 for Microsoft Office (www.sun.com)
per aprire e salvare direttamente da Word i nostri documenti creati
con OpenOffice. La procedura è semplice e veloce, vediamola in dettaglio.

Bastano pochi clic per rimuovere la password dimenticata
da un documento Excel. Vediamo come aprire e salvare
documenti .odt (formato OpenOffice) in Microsoft Office

Senza lasciare tracce
Remove Office 2007 (www.refusetosuffer.com) è un tool che per-
mette di rimuovere completamente dal sistema ogni traccia di
Microsoft Office 2007, qualora la disinstallazione della suite dal
pannello di controllo abbia causato qualche problema o non sia
andata a buon fine.

Conversioni on-line
Cometdocs (www.cometdocs.com) è un servizio gratuito on-line che
permette di convertire documenti in oltre 50 formati. Terminato il
processo di conversione, è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-
mail per ricevere nella casella di posta il nuovo file (pronto per es-
sere utilizzato).

Note virtuali sul desktop
Con QuotePad (http://quotepad.info) possiamo appuntare note
e informazioni prelevate da Internet aggiungendo in automatico
data, ora e indirizzo Web. Il software può anche essere utilizza-
to da pendrive e dispone di una comoda funzione di ricerca per
trovare porzioni di testo.

Office 2003

Office | Sapevi che... |

Excel 2003

Alla ricerca del file
Avviamo Microsoft
Word. Andiamo nel
menu File e clicchia-

mo Apri. Nel menu a ten-
dina Tipo file, situato in bas-
so, selezioniamo la voce Tut-
ti i file. All’interno del nostro
disco rigido cerchiamo il fi-
le in formato .odt da aprire;
selezioniamolo con un clic del
mouse e premiamo Apri.

Conversione riuscita!
Dopo qualche secondo,
Word ci darà l’accesso
al documento ODT. Per

salvare il file in formato DOC, an-
diamo nel menu File e sele-
zioniamo Salva con nome. Sce-
gliamo poi nel menu a tendi-
na Tipo file la voce Documen-
to word. Infine diamo un nome
a piacere al documento e con-
cludiamo su Salva.

3

I rischi sono calcolati
Apriamo il foglio di calcolo
bloccato in scrittura se-
lezionando la modalità

Sola lettura. Lanciamo Excel
Password Remover. Excel ci
informerà che l’esecuzione di
una macro potrebbe essere
pericolosa: clicchiamo Attiva
macro e dopo qualche secon-
do comparirà il messaggio Pas-
sword remover now loaded.

2 2
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